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Comitati di partecipazione 
del Comune di Arco

Comitato di partecipazione 

ARCO CENTRO

Riunioni presso lo stabile ex vigili di Arco 
Villa Pasquali - SECONDO GIOVEDÌ DEL MESE 
DALLE 20.45 alle 22.30 i primi 45 minuti fino alle 
21.30 sono pubblici.

Bacheca comunicazioni comitato: 
stabile delle riunioni

francesco.manuela74@gmail.com (Presidente)

Campestrin Francesco - Presidente, 
Cattoni Marisa - Vice Presidente, 
Galvagni Daniele - Segretario 
Berlanda Rolando, Di Meglio Giovanni Morandi 
Teresita, Selmi Silvana.

Comitato di partecipazione 

OLTRESARCA

Riunioni presso la sala Beppa Josef di Massone 
SECONDO GIOVEDÌ DEL MESE

Bacheche comunicazioni comitato:  
San Martino, Caneve, Pratosaiano, 
Vignole, Bolognano

fabioamistadi@gmail.com (Presidente)

Amistadi Fabio - Presidente, 
Vecchi Ferruccio - Vice Presidente, 
Giuliani Michele - Segretario,  
Comai Manuel, Zampiccoli Elvira, 
Zanini Claudio, Zanoni Aurelio.

Comitato di partecipazione 

ROMARZOLLO

Riunioni presso la sala di Vigne 
SECONDO O TERZO LUNEDÌ DEL MESE

Bacheche comunicazioni comitato: 
Chiarano, Casa Sociale Vigne, Varignano, 
Padaro e Ceole

prandimimiola@gmail.com (Presidente)

Prandi Alba - Presidente, 
Soprano Patrizia - Vice Presidente, 
Lorenzi Simone, Bertamini Serena, 
Cretti Emanuela, Prandi Annalisa.

Comitato di partecipazione 

SAN GIORGIO

Riunioni presso il circolo ricreativo 
di San Giorgio 

ULTIMO MARTEDÌ DEL MESE 
c/o saletta del Circolo San Giorgio

Bacheche comunicazioni comunicato: 
Circolo ricreativo San  Giorgio, 
San Giorgio, Grotta e Linfano

comitatosangroli@gmail.com

Perini Giuseppe - Presidente, 
Perini Arianna, Santini Luigi, Chiarani 
Carlo, Zadra Gianluigi, Perini Mattia.
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ARCO E IL BENE COMUNE
Care Concittadine e cari Concittadini,

colgo l’occasione di questo saluto per parlare di 
un altro argomento che mi sta a cuore, in quan-
to lo trovo alla base della convivenza civile, a cui 
credo sia importante tendere per poter far fronte 
alle difficoltà che la nostra società attuale ci pone 
di fronte. Parlare infatti del cosidetto “Bene Co-
mune” in questo momento non è affatto anacro-
nistico.
Le scelte non sono certo semplici e tantomeno di-
cotomiche, ma è pur sempre una scelta decidere 
da che parte si deve stare. Non sono il solo a pen-
sarlo se proprio in questi giorni si sta lavorando 
intensamente per attuare un regolamento per la 
cura e la valorizzazione dei beni comuni in collabo-
razione tra cittadini e amministrazione attraverso 
il quale si cerca di rendere partecipi i cittadini, che 
diventano quindi delle risorse e non solo fuitori dei 
servizi. Si tratta anche di un nuovo modo per rin-
saldare la fiducia della cittadinanza e rilegittimare 
le istituzioni cercando di far comprendere come 
funzioni la cosa pubblica, applicando il principio 
della sussidiarietà orizzontale. La sinergia tra isti-
tuzioni, enti formativi di alto livello quali gli atenei 
e cittadinanza, disposta ad impegnarsi sull’indiriz-
zo di svolta da dare alla società attuale, è alla base 
di un percorso nuovo e condiviso, produttivo e sa-
gace volto alla sensibilizzazione – prima – e al mi-
glioramento della qualità di vita – poi -. Alla base 
del regolamento c’è l’intento di avvicinare la citta-
dinanza alla gestione condivisa, alla valorizzazione 
degli spazi e alla cura dei beni comuni.
Fondamento dell’azione è la volontà, perché di 
esempi virtuosi se ne trovano. Sulla stampa di 
maggio scorso, ad esempio, si trova un articolo 
che illustra il traguardo raggiunto da un trentino: 
Denis Francesconi, che ha vinto l’ambita Marie 
Skodowska-Curie action – Individual Fellowship, 
che gli consentirà di occuparsi di educazione al be-
nessere e alla qualità della vita grazie ad un finan-
ziamento europeo. Promuovere quindi la cultura 
della qualità della vita e proporre linee di indirizzo 
da seguire, sia ai governi che alle istituzioni, rientra 
tra i suoi principali obiettivi. Personalmente condi-
vido appieno questa mentalità e questa direzione 
dell’agire. Ciò non di meno è fondamentale colla-
borare tutti insieme con volontà di migliorare le 
cose unitamente e per tutti.
Altrimenti rischiamo una  staticità dei comporta-
menti che sembrano prevalere attualmente. Così 
facendo le regole vengono disattese: non si raccol-

gono le deiezioni dei propri cani, 
si lasciano in libertà anche animali 
pericolosi, che possono azzannare, 
si cammina in mezzo alla strada 
quando si va a scuola, si gira in bi-
cicletta contromano per le strade, 
si parcheggia negli spazi riservati ai 
disabili o dove si vuole, ribattendo 
in modo aggressivo quando qual-
cuno ce lo fa notare. Un siffatto 
modo non può che portare a una 
società dove prevalga la voce più 
forte e più violenta e dove lo scon-
tro perenne è il modo per vivere.
Di fronte a questa situazione pos-
siamo rimanere a quella che ormai 
è la classica modalità di rapportar-
si agli altri: esprimere sempre negatività, cercare 
lo scontro ad ogni costo, ipotizzare il peggio del 
peggio oppure possiamo scegliere di utilizzare il ri-
spetto e l’educazione dovuto a tutte e tutti.
Riflettendo su quale sia la spiegazione che può es-
sere data ai comportamenti negativi ipotizzo quat-
tro possibilità:
1. siamo davanti ad una persona che vive mala-

mente il suo cammino e quindi ad un’esistenza 
purtroppo piuttosto frustrata (l’empatia supera 
i conflitti);

2. è la modalità per emergere e quindi per brillare 
si spengono gli altri;

3. con semplicità è perché sono le uniche modalità 
in cui si riesce ad operare, quindi una sorta di 
autoritratto che viene disprezzato (la negazione 
di sé stessi);

4. il male si alimenta così e pertanto è semplice-
mente il carburante per la fiamma malvagia che 
corrompe e divide la società.

Probabilmente le quattro opzioni/riflessioni sono 
tutte valide e, talvolta, si mischiano pure. Tutta-
via il Bene da sempre ha trovato il modo di uscire, 
anche nei momenti peggiori della storia, magari 
dovendo prima toccare il fondo. Sicuramemente 
il comportamento di ognuno ha fatto, fa e farà la 
differenza. Nel Bene Comune e la sua tutela si po-
trà trovare la soluzione a questo rischio di oblio.
Un caro saluto.

IL SINDACO 
Alessandro Betta
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Arco, dai dati demografici
IL RITRATTO DELLA CITTÀ  

Il numero degli abitanti della città di Arco: 17.716.

La “forbice” tra Arco e Riva si è ridotta a 346 censiti.

La frazione più piccola: con 75 residenti Padaro, Mandrea e San Giovanni.

Quasi la metà dei residenti è celibe (4.326) o nubile (3.922). I “single” 8.248.

Matrimoni celebrati: 55. In aumento solo sul  2016.

Vedove arcensi: 980. Per ogni vedovo (194) ci sono circa cinque vedove. 

La somma di divorziati e separati in città: 1300.

IL RAFFRONTO 
ARCO-RIVA
Raffronto tra l’andamento de-
mografico arcense e quello ri-
vano. Dal  2003 si è registrata 
la svolta per quel che riguarda il 
primato relativo al numero  gli 
abitanti; da quel 2003 infatti 
Riva ha ceduto il passo ad Arco 
che guida la classifica dei comu-
ni altogardesani per numero di 
abitanti, con un vantaggio che è 
andato via via crescendo duran-

te gli anni Duemila ma che si è 
notevolmente ridotto nel 2013, 
quando la differenza tra i due 
centri maggiori, per numero di 
residenti, è tornata a misurarsi 
in poche centinaia dopo esser 
stata di quasi un migliaio di uni-
tà nel 2011.
Un andamento, il riavvicinamen-
to tra Arco e Riva, che viene con-
fermato anche dai dati disponi-
bili al 31 dicembre scorso. 
Ad Arco l’anno si è chiuso con 
17.716 residenti (8.585 uomini, 
9.131 donne), cioè 128 in più 
dell’anno precedente (17.755 al 
31 dicembre 2016), conferman-
do ancora una volta la crescita 
demografica arcense, ma con un 
ritmo inferiore a quello rivano. 
Riva si è fermata a quota 17.370, 
ancora indietro rispetto ad Arco, 
ma crescendo di 180 unità in un 
anno. Il distacco tra le due città 
si è quindi ridotto e oggi è di 346 
residenti. Le due città insieme 
ora farebbero 35.086 abitanti.

LE CIRCOSCRIZIONI 
Divisa per circoscrizioni la po-
polazione arcense si presenta 
così: 5.975 abitanti ad Arco, 
5.096 nell’Oltresarca, 4.299 nel 
Romarzollo, 1.342 a San Gior-
gio-Linfano, (con 4 senza fissa 
dimora).

L’Ufficio demografico del Co-
mune di Arco, ha presentato i 
dati statistici che si riferisco-
no alla “chiusura” dello scorso 
anno, cioè al 31 dicembre 2017. 
Proponiamo, di seguito, alcuni 
dati significativi scelti tra i molti, 
e tutti ugualmente interessanti, 
che fanno del resoconto dell’uf-
ficio comunale uno strumento 
prezioso di analisi, di lettura 
della realtà e un riferimento uti-
le per ogni programmazione.

L’Ufficio 
demografico ha 
presentato i dati 

relativi a tutto 
il 2017; uno 

strumento utile 
per una analisi 

corretta della realtà 
e per programmare 

interventi e sviluppo 
urbano

la città
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FRAZIONI, ARCO 
NUOVA QUARTIERE 
PIÙ POPOLOSO
Arco Nuova (cioè la parte più 
recente del centro) si conferma 
il quartiere più popoloso: 3.997 
abitanti. 
Seguono Bolognano e Gazzi 
(2.166), centro storico (1.978), 
Chiarano (1.538), Varignano 
(1.252), San Giorgio con Grotta 
(1.043). Sotto il migliaio di resi-
denti tutte le altre frazioni: Vi-
gnole (761), San Martino (742), 
Massone (692), Caneve (687), 
Mogno (595), Ceole e Fornace 
(539), Pratosaiano (303), Linfa-
no e zona industriale (299), Mo-
letta 150, Padaro, Mandrea e San 
Giovanni al Monte (75).

MOLTI  SINGLE A 
LINFANO E IN CENTRO 
STORICO
La diversa distribuzione per nu-
mero di componenti del nucleo 
familiare. Interessante il dato 
delle famiglie monocomponen-
ti, cioè quelle costituite da una 
singola persona. 
Sono più frequenti a Linfano e in 
centro storico (43% del totale), 
scendono al 29% a San Martino, 
Pratosaiano e Vignole, toccano 
il minimo a Ceole (27%), dove 
evidentemente è, per contro, 

maggiore il numero di famiglie 
numerose.

FAMIGLIE NUMEROSE, 
AL TOP CON 9 
COMPONENTI
Considerando le famiglie con più 
componenti si segnala il fatto 
che ad Arco c’è una famiglia con 
9 persone, sette hanno 8 com-
ponenti, quattordici contano 7 
membri.
Poi i numeri si elevano rapi-
damente. Le famiglie più nu-
merose, però restano proprio 
quelle composte da una sola 
persona (2.696), seguite dalle 
coppie (2.134). Abbastanza simi-
le il numero di famiglie con tre o 
quattro persone (rispettivamen-
te 1.332 e 1.132). Il totale del nu-
clei familiari ad Arco è di 7.660.

STATO CIVILE, LA 
SCHIERA DI CELIBI E 
NUBILI
Il numero dei celibi e dei nubili ad 
Arco rappresenta la maggioran-
za della popolazione, cioè 8.248 
persone (di cui 4.326 maschi e 
3.922 femmine).
I coniugati sono invece 7.524, i 
divorziati sono a quota 767 (i se-
parati, per l’anagrafe, sono con-
teggiati tra i coniugati in quanto 
la separazione non modifica lo 

stato civile, sono comunque circa 
500). I vedovi: 1.174, e qui la diffe-
renza tra uomini e donne è enor-
me: 194 i primi, 980 le seconde.

MATRIMONI IN 
CRESCITA, 
55 NEL 2017
Aumenta rispetto al 2016 il nu-
mero dei matrimoni: nel corso 
del 2017 sono stati 55 (di cui 37 
civili e 18 religiosi), contro i soli 
44 dell’anno precedente (record 
negativo assoluto per Arco quel-
lo del 2016).
Il dato torna quindi simile a quello 
registrato tra 2014 e 2015, ma è 
sempre decisamente inferiore alle 
medie dei decenni precedenti. 

la città
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Negli ultimi anni il numero di 
immigrati stranieri che hanno 
acquisto per diritto la cittadi-
nanza italiana, diventando a 
tutti gli effetti cittadini di que-
sto Paese, è aumentato sensi-
bilmente.
È dal 2000, non prima, che il 
fenomeno si fa misurabile, con 
un incremento prima molto 
lento e poi, negli ultimi cinque, 
sette anni, molto più marcato. 
Al 31 dicembre 2017 i cittadi-
ni stranieri residenti in città 
erano 1.540 (l’8,7% della po-
polazione totale, 1.716 iscritti 

I rumeni gli stranieri residenti più numerosi (323), il 20,9% del totale.

Seguono albanesi (199) e  moldavi (110). 

Il dato dei cittadini stranieri residenti ad Arco (in totale 1540) equivale all’8,7% 
del totale, con una incidenza leggermente superiore a quella nazionale (8,3%)

I NUOVI ITALIANI,
ad Arco 720 in 17 anni
Le neo-cittadinanze si riducono nel 2017: solo 37

alle liste il 31 dicembre), una 
media leggermente superiore a 
quella nazionale, all’8,3% (ma 
il dato è del 2016). Un numero 
in leggero calo rispetto all’anno 
precedente (1.543) ma deci-
samente inferiore a quello dei 
cinque anni precedenti, con il 
picco registrato a quota 1.703 
nel 2014.  
È cresciuto negli ultimi anni il 
numero dei cittadini un tempo 
stranieri che hanno acquisito la 
cittadinanza italiana. 
Sono infatti 720 gli arcensi neo-
italiani dal 2000 ad oggi, così il 

totale dei cittadini stranieri o di 
origine straniera sale per Arco a 
quota 2.260. 
Se ne deduce che  il 13% circa 
della popolazione arcense non 
è di origine italiana. 
Anche tra le nuove cittadinanze 
però si registra un notevole ridi-
mensionamento: sono stati 131 
i giuramenti nel 2015, 103 nel 
2016 e solo 37 l’anno scorso.

RUMENI, I PIÙ 
NUMEROSI
La distribuzione dei cittadini 
stranieri presenti ad Arco. 
Un quinto di tutti è rumeno 
(20,9%, cioè 323 arcensi), in 
assoluto il nucleo più nume-
roso. Poi seguono gli albanesi 
(12,9%, 199 persone), quindi 
i moldavi (7,14%, quindi 110 
censiti), e i marocchini (4,9%, 
76 persone). 
La classifica prosegue con po-
lacchi (4,8%, 75 unità), ucraini 
(4,4%, 68 persone), tunisini 
e pakistani (entrambi a quota 
3,8%). I cinesi sono 57, pari al 
3,7% della popolazione e i te-
deschi il 3% (45). 
Il lungo elenco di nazionalità 
prosegue poi fino a raggiunge-
re le 78 cittadinanze diverse: 
tra le meno presenti (tutte con 
un solo residente) ci sono Stati 
Uniti, Svezia, Indonesia, Haiti, 
Nuova Zelanda, Iran, Grecia, 
Costarica, Bolivia e Armenia. 

la città
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Stranieri nei quartieri
Il dato più alto alla 
Moletta
Distribuzione dei cittadini stra-
nieri nei quartieri arcensi. Il dato 
più alto (24%) sI è registrato 
alla Moletta. Attorno al 18% in 
centro storico, il 15,7% a Linfa-
no e in zona industriale,il 9,7% 
ad Arco Nuova. Seguono Vigne 
(8,8%), Caneve (8,7%), Varigna-
no (7,3%), San Martino (6,9%), 
Ceole e Fornace (6,5%), Bolo-
gnano e i Gazzi (6,4%), Massone 
(6,2%), Chiarano (5,5%), Mo-
gno (5,2%),Pratosaiano e Masi 
(5%), San Giorgio e la Grotta 
(4,7%),Vignole (4,34%). Chiu-
de la classifica tutta l’area di San 
Giovanni al Monte, costituita da 
Padaro Mandrea e dalle case 
sparse in quota (1,33%).
In pratica se alla Moletta è stra-
niero un residente su quattro, 
tra Padaro e San Giovanni lo è 
solo un residente su 75.

Quasi un arcense 
su dieci ha una 
laurea o un titolo 
parauniversitario
Ad Arco sono 1.514 i laureati 
(706 uomini, 808 donne),127 
coloro che hanno un diplo-

ma parauniversitario. In 4.032 
possono vantare un diploma 
di scuola superiore, altri 1.806 
hanno un titolo di scuola pro-
fessionale. 
È ancora rilevante il numero 
di quanti hanno la licenza me-
dia inferiore (la terza media): 
si tratta di 4.734 persone, altri 
1.978 arcensi hanno la licenza 
elementare. Per altri 3.525 cen-

siti non v’è alcuna indicazione 
(oppure si tratta di bimbi).
Sarà forse una delle ultime vol-
te che una statistica del genere 
ha un senso, visto che i titoli di 
studio e le professioni non ven-
gono più aggiornati all’anagra-
fe non costituendo elemento 
certificabile e non essendo più 
indicazione obbligatoria sulla 
carta d’identità.

la città
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Rendiconto dell’esercizio 2017
L’avanzo di amministrazione della gestione finanziaria,

il “tesoretto comunale” ammonta a complessivi  8.183.767,17 euro

BILANCIO IN BUONA SALUTE
Il bilancio del Comune di Arco è 
in  buona salute.  Non è un’af-
fermazione di poco conto con-
siderati i tempi difficili che stia-
mo vivendo, con riferimento 
soprattutto alle problematiche 
e alle dinamiche economiche ed 
allo stato di sofferenza denun-
ciato da diversi Comuni italiani. 
Va precisato subito che l’af-
fermazione relativa all’ottimo 
stato di salute del bilancio ar-

documento che rappresenta il 
compendio, finanziario e ge-
stionale, dell’azione ammini-
strativa.
«I risultati che sono evidenziati 
in questo rendiconto di eserci-
zio 2017 - sottolinea l’assessore 
alle finanze ed al bilancio To-
maso Ricci - non devono esse-
re considerati come un evento 
esclusivamente legato all’at-
tuale momento. L’attuale Am-

di buona gestione create nelle 
precedenti legislature.
Quali sono gli elementi che 
consentono di stabilire la bontà 
dei risultati dell’esercizio 2017? 
A questa domanda l’assessore 
Ricci risponde  considerando 
anzitutto che  sono stati pagati 
debiti che nel 2005 ammonta-
vano ad oltre 15 milioni di euro, 
quindi si è operato rispettando 
gli obiettivi fissati dalla finanza 
pubblica: in buona sostanza si è 
razionalizzato la spesa e, negli 
anni, ne è stato mantenuto il 
controllo. 
Ma, dal punto di vista pratico, 
quali sono gli effetti riferibili 
alla disponibilità di un bilancio 
in buona salute? 
«Una condizione di questo tipo 
- è il pensiero dell’assessore 
Ricci, -  ci mette nelle condizioni 
di affrontare il prossimo futuro 
con una certa serenità avendo, 
nel contempo, le risorse neces-
sarie non solo per fronteggiare 
eventuali emergenze ma per 
arrivare alla realizzazione di 
importanti opere per la città, 
come ad esempio il recupero in 
chiave comunitaria dell’ex Qui-
sisana, l’ampliamento del polo 
scolastico delle Scuole Medie 
Nicolò d’Arco, la ciclabile su 
via della Cinta. Come Ammi-
nistrazione abbiamo in campo 
numerosi progetti e siamo nelle 
condizioni di poterli portare a 
realizzazione. La buona disponi-
bilità finanziaria è una garanzia 
per poter attivare i meccanismi 
che consentono di accelerare 
i tempi e di poter fare affida-
mento sull’opera di soggetti 
pubblici e privati che affianca-
no l’ente pubblico. Per inciso 
va considerato che assicurare 

cense non appartiene alla sfe-
ra delle buone intenzioni ma 
è suffragata da dati puntuali 
con riferimento ai quali le ana-
lisi e i programmi operativi che 
l’Amministrazione comunale 
propone hanno un fondamento 
rigoroso e preciso e consentono 
di guardare al futuro della co-
munità arcense con una buona 
dose di ottimismo.
Il quadro positivo del bilancio 
comunale emerge dal «Rendi-
conto dell’esercizio 2017», il 

ministrazione, infatti, raccoglie 
quanto seminato nelle prece-
denti 2 legislature  e continua 
sulla strada allora intrapresa 
con competenza, serietà e im-
pegno. Abbiamo quindi con-
tinuato ad operare segnando 
passi in avanti importanti che 
sono stati possibili grazie alle 
potenzialità che abbiamo rac-
colto e sviluppato».
Dunque la prima considerazio-
ne riguarda il cammino di cre-
scita reso possibile da premesse 

la città
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risorse ad associazioni, sportive, 
culturali ecc.  si traduce in un 
lavoro meritorio delle stesse as-
sociazioni e degli altri soggetti 
che operano in città che stanno 
svolgendo un lavoro prezioso, 
decongestionando, tra l’altro, 
gli uffici comunali, e che vanno 
ringraziati per quello che han-
no fatto e che stanno facendo. 
L’apporto di questi soggetti è 
fondamentale ed è, di certo, 
uno degli elementi chiave che 
rendono possibile oggi disporre 
di un bilancio rassicurante. Il so-
stegno dell’Amministrazione, 
per questo, è particolarmente 
significativo ad eventi che sono 
fondamentali, sotto il profilo 
promozionale, economico e di 
prestigio di Arco: il torneo di 
calcio giovanile Beppe Viola, la 
mostra internazionale Bonsai, 
il Rock Master e i Mercatini di 
Natale, solo per citare eventi di 
assoluto respiro».
Queste le considerazioni di fon-
do. Ci sono dati che, per la loro 
importanza, possono dare la 
misura delle caratteristiche di 
questo bilancio?. 
«Di sicuro merita di essere con-
siderato l’attuale consistenza 
dello stato patrimoniale. In 

dieci anni il patrimonio del Co-
mune di Arco è passato da 90 
milioni di euro agli attuali 127 
milioni, il che significa che si è 
incrementato notevolmente lo 
spessore economico dei beni di 
proprietà dell’ente pubblico e 
quindi, della cittadinanza. 
L’altro dato che si segnala con 
evidenza e che è indice dello 
stato di salute del nostro bi-
lancio è quello che riguarda 
l’ammontare della cifra relativa 
all’avanzo di amministrazione 
della gestione finanziaria che 
è di complessivi  8.183.767,17 
euro. 
L’avanzo di amministrazione 
rappresenta il risparmio che è 
stato conseguito, è insomma 
una sorta di “fondo cassa” o 
di “tesoretto” al quale l’Am-
ministrazione potrà attingere. 
Questi soldi a disposizione, nel 
nostro caso resi possibili da una 
oculata azione amministrativa, 
possono essere utilizzati a se-
guito di trattativa con la Pro-
vincia che  si muove in termini 
di confronto con tutti i Comuni 
trentini, quelli che si trovano in 
buone condizioni come il no-
stro e quelli che invece sono in 
sofferenza.  A seguito di tratta-

tive condotte in prima persona 
dal sindaco Alessandro Betta, 
quest’anno, di questo nostro 
importante “tesoretto” di oltre 
8 milioni  abbiamo ottenuto di 
poter utilizzare oltre un milione 
di euro, un risultato che, consi-
derata la politica della Provin-
cia, è decisamente importante 
per la nostra azione ammini-
strativa».

la città
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Un clima di festa e di solidarie-
tà, con momenti di viva con-
divisione, ha caratterizzato la 
decima «Giornata della polizia 
locale» che, nelle prime setti-
ma di quest’anno, ha riunito ad 
Arco i numerosi Corpi comunali 
e intercomunali del Trentino in 

un’unica, partecipata e attesa, 
manifestazione. 
L’appuntamento viene orga-
nizzato a rotazione dai princi-
pali Corpi di polizia locale della 
nostra Provincia e quest’anno 
il compito è toccato al Corpo 
intercomunale altogardesano, 

Ad Arco, in un clima di partecipazione e di commozione,

il decimo raduno dei Corpi del Trentino

guidato dal comandante Marco 
D’Arcangelo.
Il momento clou della giornata, 
quello che ha coinvolto emoti-
vamente tutti i presenti, è stato 
quello del ricordo di personaggi 
indimenticabili scomparsi e della 
consegna dei riconoscimenti. 
Tanta commozione e un applau-
so forte da parte degli uomini e 
di tutti i presenti di fronte alla 
grande foto di Franco Travaglia, 
l’indimenticabile comandante 
della Polizia locale arcense.
Quindi, un’emozione palpabile 
ha accompagnato la consegna 
dell’ l’onorificenza alla memoria 
per meriti speciali consegnata 
alla famiglia Travaglia dall’asses-
sore provinciale Michele Daldoss 
e dal vicesindaco di Arco Stefano 
Bresciani. Nelle parole scritte dal 
governatore Ugo Rossi la mo-
tivazione del riconoscimento: 
«Entrato in servizio come vigile 
urbano ad Arco il 3 agosto 1981, 
ha in seguito assunto ruoli di re-
sponsabilità fino a diventare nel 

POLIZIA LOCALE, festa e distintivi
nel RICORDO di Travaglia e Albrigo

l’evento
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1998, dopo concorso, Coman-
dante. In tutta la sua carriera si 
è speso a favore della comunità 
locale diventandone presto un 
punto di riferimento apprezzato 
da tutti, dalle amministrazioni 
che si sono succedute, ma so-
prattutto dai cittadini. Equilibra-
to, è riuscito a contemperare le 
diverse anime civiche ricercando 
e trovando sempre momenti in-
clusivi per far sì che ognuno si 
sentisse cittadino ascoltato e 
compreso. L’umanità e l’empatia 
ne fanno un esempio per tutti 
i collaboratori e colleghi della 
provincia di Trento».
Il sindaco di Arco Alessandro 
Betta è intervento esprimendo il 
senso di  riconoscenza della co-
munità per un personaggio che, 
nella sua vita, ha saputo farsi 
apprezzare ed amare per la sua 
generosità ed il suo attivismo 
sul lavoro, nel sociale e in am-
bito sportivo; parole simili sono 
state espresse dall’organizzatore 
dell’evento, l’attuale coman-
dante della Polizia locale, Marco 
D’Arcangelo che, tra l’altro ha 
detto: «Per trent’anni Franco è 
stato un valido collaboratore, 
una persona che mi ha aiutato 
tantissimo».
Ma quella dedicata a Travaglia 
non è stata l’unica aquila di San 
Venceslao in oro consegnata alla 
memoria: un analogo riconosci-
mento è andato alla memoria 
del roveretano Virgilio Albrigo , 
ex ispettore del Corpo di Rove-
reto.
Nella giornata dedicata a tutti gli 
uomini della Polizia locale trenti-
na sono stati premiati altri sette 
operatori che si sono distinti in 
indagini e interventi: il commis-
sario Mirko Bortolameotti e il so-
vrintendente capo Walter Dalla-
piccola (corpo di Trento) per le 
indagini sulle violenze subite da 
tre giovani donne nel capoluogo. 
Gli agenti Cristina Radoani (Valli 
del Chiese), Matteo Bonapace, 
Giuseppe De Dominicis e Paolo 
Zambotti (Giudicarie) per aver 

recuperato il maltolto dopo la 
rapina di una bici elettrica a Tio-
ne. L’agente Concetta De Napoli 
(Alto Garda e Ledro) per aver fer-
mato un borseggiatore al merca-
to di Trento. 
Per tutti (presenti alla cerimo-
nia) l’aquila di San Venceslao in 
argento.
Come si è ricordato la cerimonia 
delle premiazioni è stato il mo-
mento centrale  della intensa 
giornata iniziata con l’adunata 
in piazzale Segantini, la Messa in 
Collegiata, la sfilata per le vie di 
Arco e il pranzo presso la caser-
ma dei Vigili del fuoco di Arco e 
preparato nel migliore dei modi 

dai «Nu.Vol.A» altogardesani 
assieme ai ragazzi dell’Istituto 
alberghiero di Varone e con lo 
chef Cornelio Eccher.
Tante le autorità presenti: tra gli 
altri, i sindaci di Trento, Rovere-
to, Arco, Mori, Ala, Dro, Nago-
Torbole, Drena, Storo, Moena, 
Avio, il presidente del consiglio 
comunale di Tione, i vicesindaci 
di Riva e Tenno, il vicepresiden-
te della Comunità di valle, il 
vicequestore Giuseppe Grasso 
e il comandante della stazione 
carabinieri Mirko Sollecito, il co-
mandante della Polstrada rivana 
Marco Zucchelli e della tenenza 
di Finanza Elena D’Onofrio.

Il riconoscimento ai 
familiari di Franco 
Travaglia

l’evento
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La festa per il compleanno si terrà a metà luglio in piazzale Segantini; 

nel mese di maggio il Gruppo ha partecipato da protagonista all’Adunata 

Nazionale che si è svolta a Trento

ALPINI DI ARCO, 
NOVANT’ANNI CON ORGOGLIO
Questo 2018 è un anno parti-
colarmente importante per il 
Gruppo Alpini di Arco: festeg-
gia infatti il 90° anniversario 
di fondazione del Gruppo. La 
ricorrenza sarà celebrata nel 
corso delle manifestazioni che 
si terranno nei giorni 13-14-15 
luglio in piazza Segantini nel 
cuore di Arco. 
L’impegno degli Alpini arcensi 
si è manifestato con l’attiva e 
nutrita partecipazione, da pro-
tagonisti, a quell’evento stra-
ordinario che è stata l’Adunata 
Nazionale degli Alpini che si è 
tenuta a Trento il 10-11-12-13 
maggio. Gli Alpini di Arco si 
sono distinti nell’impegno or-

ganizzativo, con il contributo 
concreto di lavoro sul campo e 
con l’accoglienza e l’ospitalità 
assicurati a Gruppi con i quali 
si sono svolte iniziative comu-
ni all’insegna della fraternità e 
dalla solidarietà. 
Va ricordato inoltre che 
quest’anno ricorre il centesi-
mo anniversario della fine del-
la guerra mondiale e dell’an-
nessione del Trentino Alto 
Adige all’Italia.  
 Al 31 dicembre 2017  il Gruppo 
Alpini di Arco risultava compo-
sto da 290 soci Alpini (-2) e da 
75 soci aggregati (+9) per un 
totale di 365 iscritti (+7). 
Il Gagliardetto è sempre pre-

sente alle più importanti mani-
festazioni organizzate dall’As-
sociazione Nazionale Alpini, 
dalla Sezione Ana di Trento, da 
altre Sezioni e dai Gruppi del-
la Zona Alto Garda e Ledro. È 
presente alle funzioni funebri 
degli alpini andati avanti. 
Lo spirito che, da sempre ani-
ma gli Alpini arcensi, è stato 
sottolineato dal capo grup-
po Carlo Zanoni in occasione 
dell’assemblea annuale nel 
corso della quale sono sta-
te ricordate le tappe salienti 
dell’intensa attività svolta nel 
2017. 
«È doveroso impegno della 
nostra associazione – ha detto 

l’associazione
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PROGRAMMA 
Venerdì 13 Luglio 2018 
h. 18.00 Apertura festa 
h. 20.00 Presentazione del libro del 90° di fondazione 
h. 21.00 Concerto del Coro Castel della Sezione Sat di Arco 
h. 22.00 Pasta Party per tutti i presenti 

Sabato 14 Luglio 2018 
h. 10.00 Apertura manifestazione con un piccolo rinfresco e saluto alle autorità, 

apertura mostra “Storia delle truppe alpine” Sala Segantini (10>14 - 17>22)
h. 12.00>14.00 Rancio alpino 
h. 17.00 Ritrovo in Piazza San Giuseppe accompagnati dalla Banda Sociale di Dro 

e Ceniga con le Majorette, attraverseremo il centro storico di Arco fino al 
Largo Pina, Largo Saluto ai Gruppi Gemellati: Sirmione, Vercelli, Oberhes-
sen e Isola del G. Sasso d’Italia. Seguirà un breve concerto della Banda. 

h. 18.30 Riapertura cucina 
h. 20.30 Ballo liscio con l’orchestra “I Sarava”

Domenica 15 Luglio 2018
h. 8.30 Apertura mostra “Storia delle truppe alpine” sala Segantini (8.30>14 - 17>22)
h. 9.00 Alzabandiera nel Piazzale Segantini 
h. 9.15 Ammassamento su Viale delle Palme
h. 9.30 Partenza sfilata, accompagnati dalla Fanfara Alpina della sezione ANA 

di Trento: Viale Magnolie, omaggio floreale al monumento del Col. Italo 
Marchetti, Largo A. Alberto, Largo Pina, Via Vergolano e Piazza 3 Novem-
bre. 

h. 10.00 Santa Messa, con la partecipazione del Coro Interparrocchiale di Romar-
zollo, benedizione delle corone per i caduti e proseguo della sfilata: Via 
Segantini, Via della Cinta, Via Pomerio, Via galas, deposizione corona 
alla MOVM Bruno Galas. Consegna Nastro Giallo Solidarietà per i nostri 
soldati, allocuzioni delle Autorità. 

h. 12.00>14.00 Rancio Alpino 
h. 19.00 Riapertura cucina 
h. 20.30 Ballo liscio con orchestra “I Sarava”

il capo Gruppo Zanoni – quello 
d’infondere nelle nuove gene-
razioni quei sentimenti di pace, 
fratellanza e solidarietà che 
sono nel nostro DNA.
Di ricercare sempre e a tutti i 
costi il dialogo  fra di noi e con 
i popoli per evitare che quelle 
tragedie lontane, non accada-
no più.
Dobbiamo dare ai nostri giova-
ni dei solidi punti di riferimen-
to, insegnare loro a distingue-
re quali sono le cose vere da 
quelle virtuali.
Viviamo in un mondo dove chi 
grida più forte ha ragione, e la 
parola si contraddice, diven-
tando falsa, creando  confusio-
ne e solitudine.
Gli alpini  si trovano tra di loro, 
si ritrovano  con altre associa-
zioni, con le famiglie, con i ra-
gazzi della scuole, organizzano 
incontri per trasmettere quel 
senso del dovere, di apparte-
nenza e rispetto per le istitu-
zioni che ogni cittadino deve 
avere».

l’associazione
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Funziona e piace ai cittadini l’opera in centro, 
all’incrocio di via San Pietro

Con la nuova rotatoria
traffico più fluido

La nuova rotatoria all’incrocio 
di via San Pietro, alla prova dei 
fatti, ha dimostrato di essere 
una risorsa per la razionalizza-
zione del traffico veicolare in 
centro. L’opera è stata voluta 
dall’Amministrazione comunale 
nell’ambito del Pum, piano ur-
bano della mobilità, per facili-
tare l’uscita dal parcheggio Foro 
Boario, per i flussi diretti verso 
nord e,  in generale, per rendere 
il traffico cittadino più fluido. 
Grazie all’intervento inoltre si 
è messo maggiormente in si-
curezza l’attraversamento pe-
donale oltre all’uscita da viale 
delle Monache, consentendo 
una maggiore fluidità dei mezzi. 
La rotatoria aiuta anche l’im-
missione in via del Pomerio, 
evitando che i veicoli taglino la 

curva dell’ex oratorio per passa-
re innanzi alla casa di cura Villa 
Regina.
Chi proviene da via delle Mo-
nache è costretto (ad eccezione 
dei bus di linea) a svoltare a de-
stra e, solo alla vicina rotatoria, 
può tornare indietro. In questo 
modo si libera l’incrocio tra via 
San Pietro e via delle Monache. 
Anche chi entra ed esce dal par-
cheggio del Foro Boario, uno 
dei più frequentati da turisti e 
locali, non dovrà più mettersi in 
coda in attesa di poter svoltare 
o immettersi sulla carreggiata.
«Sulla nuova rotonda ho rice-
vuto tanti apprezzamenti - ha 
sottolineato il sindaco Ales-
sandro Betta. - Ho riscontra-
to personalmente un grande 
entusiasmo per questo inter-

vento, anche per la nuova pa-
vimentazione, che è piaciuta a 
molti cittadini. Mi sono arrivati 
messaggi, lettere e mail che mi 
hanno confermato che questa 
rotatoria si è rivelata una scelta 
strategica ottimale. Alcuni cit-
tadini, che prima mi chiedeva-
no perché realizzarla, mi hanno 
confessato di doversi ricredere 
e che ora, alla prova dei fatti, il 
deflusso è decisamente miglio-
re. Si evitano colonne e attese 
infinite. Da quello che abbiamo 
potuto già verificare conside-
rando i dati del traffico l’aver 
portato avanti il Pum è stato un 
progetto lungimirante. L’obiet-
tivo da perseguire deve essere 
quello di rendere la città più 
sicura e vivibile: sono convinto 
che siamo sulla strada giusta».  

lavori pubblici
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Il traffico di attraversamento 
della città è rilevante, è un pro-
blema che richiede valutazioni e 
la definizione di un programma 
di interventi per rendere il cen-
tro più vivibile. 
«Concluso l’intervento riguar-
dante la nuova rotatoria - con-
sidera il sindaco Betta, - è arri-
vato il momento di raccogliere 
qualche dato in più sul traffico 
cittadino. La nostra circonval-
lazione, in determinati momen-
ti, è intasata e, da quello che ci 
confermano i tecnici, sarebbe 
addirittura al collasso se non 
avessimo adottato il Pum. Ora è 
tempo di fare qualche riflessione 
per le opere future. In particola-
re c’è una richiesta pressante di 
realizzare un parcheggio interra-
to nella zona a sud della città, 
tramontata la soluzione nella 
zona degli ex campi da tennis 
dobbiamo trovare un’altra de-
stinazione».
«Stiamo procedendo a piccoli 
passi - sottolinea il vicesindaco 
Stefano Bresciani -. Si tratta di 
passaggi propedeutici alla limi-
tazione del traffico su via della 
Cinta. Da quello che abbiamo 
potuto appurare durante i lavori 
della nuova rotatoria, il flusso 
verso il centro proveniente da 
nord è ancora molto significa-
tivo. La nuova rotonda fluidifica 
notevolmente il traffico ma non 
lo riduce, non è un elemento 
dissuasivo anche se di certo lo 
rende più fluido verso via San 
Pietro e via delle Monache. Ci 
siamo presi l’impegno di con-
sentire l’ingresso da nord in via 
Pomerio. Altro tema importante 
da tenere in attenta considera-
zione è quello che riguarda la ci-
clabile sul Sarca che, in corso di 
realizzazione,  sbucherà sul pon-
te. È un  elemento che non va 
affatto sottovalutato e sul quale 

stiamo facendo delle valutazio-
ni. Sarà importante operare per 
ridurre il traffico anche per que-
sto motivo». 
L’Amministrazione comunale 
sta inoltre lavorando all’amplia-
mento del parcheggio di Cane-
ve: «Dato che l’ipotesi del par-
cheggio interrato è tramontata 
da tempo - considera il vicesin-
daco - l’idea che sta maturando 
è quella di rafforzare il parcheg-
gio di attestamento di Caneve. È 
il momento giusto per valutare 

un’implementazione in previsio-
ne di portare lì la stazione delle 
autocorriere. 
Le ipotesi sono due: una è quel-
la di sopraelevare l’attuale par-
cheggio, ovviamente con grande 
attenzione ambientale, mentre 
l’alternativa è quella di andare 
a occupare l’area posta a nord. 
Al momento si tratta solamen-
te di ipotesi sulle quali sarà ne-
cessario soffermarsi e valutare 
attentamente ogni aspetto del 
delicato problema».

Troppe macchine in centro
prospettive e interventi da verificare

lavori pubblici
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In corso di realizzazione
la CICLOPISTA A SBALZO
sulla Sarca

Completamento della ciclabile “Trento-Lago di Garda” nel tratto di 

via della Cinta, un’opera molto attesa, un iter assai complesso per 

un’opera del costo di circa un miliardo e mezzo

anni scorsi l’Amministrazione 
comunale aveva  avviato una 
serie di interventi per dare con-
tinuità alla ciclopedonale, rea-
lizzando la passerella sulla Sarca 
(all’altezza del campo sportivo 
del Pomerio) e il tratto ciclo-
pedonale di via Pomerio (dalla 
Sarca fino a piazzale Schotten, 
e più di recente fino a via della 
Cinta). 
Ora sono in corso i lavori di re-
alizzazione dell’ultimo tratto 
mancante che andrà, seguen-
do l’argine della Sarca, dall’ex 
oratorio fino al ponte vecchio, 
passando “dietro” (rispetto alla 
strada) all’ex oratorio e all’ex 
macello, poi attraversando l’a-
rea verde realizzata nel 2008 
demolendo villa Marienheim 
e quella realizzata  sul sedime 
dell’ex canile, quindi passando 

in rilevato sul fiume con una 
passerella all’altezza dei due 
edifici poco distante dal ponte. 
Il tutto per una lunghezza di cir-
ca 500 metri. 
L’aggiudicataria dell’appalto dei 
lavori di completamente della 
pista ciclabile «Trento - Lago 
di Garda» nel tratto di via della 
Cinta, ad Arco, è l’impresa «Co-
struzioni Ices s.r.l» di Spormag-
giore, con un ribasso percentua-
le del 15,217%.
La spesa complessiva è di 
1.403.771 euro di cui 907.189, 
19 per lavori a base d’asta e 
496.581, 81 per somme a dispo-
sizione dell’Amministrazione.
L’opera, tanto attesa da tutta la 
comunità nonché dai fruitori di 
una delle ciclabili più frequen-
tate in assoluto, è finanziata per 
l’80% dalla Provincia mentre il 

Ciclabile a sbalzo sulla Sarca, 
si procede con i lavori. Quello 
lungo la Sarca è il percorso ci-
clopedonale più importante e 
frequentato dell’Alto Garda, 
da sempre interrotto all’altezza 
dell’abitato di Arco. Già negli 

lavori pubblici
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restante 20% proviene da risor-
se comunali. 
«Dopo i lavori propedeuti-
ci completati lo scorso anno, 
la demolizione dell’ex canile 
e altri interventi necessari, - 
considera l’assessore Stefano 
Bresciani - ora si procede spe-
ditamente. L’iter per la realizza-
zione dell’opera è stato lungo 
e complesso: è un tema che va 
avanti da almeno 15 anni. Ce 
ne occupammo al tempo della 
prima amministrazione Verone-
si. Nella passata consigliatura, 
l’allora vicesindaco Alessandro 
Betta e l’assessore Roberto Bre-
sciani riuscirono a sbloccare, 
dopo tanti anni, la situazione. 
Uno dei problemi è stato quello 
della progettazione in alveo. C’è 
una fase che impone di lavorare 
in alveo e ciò significa operare 
in tempi di magra del fiume. Ma 
oggi finalmente otteniamo que-
sto risultato; si va a completare 
una  ciclabile di importanza as-
soluta, andando ad estendere il 
suo ambito di utilizzo, che cam-
bierà sotto ogni aspetto». 
«Questo breve tratto di ciclo-
pedonale è uno dei più impor-
tanti del Trentino – commenta il 
sindaco Alessandro Betta – ed è 
per questo che da anni ci stiamo 
lavorando. La situazione si è pre-
sentata assai complicata, di dif-

ficoltà abbiamo dovuto superar-
ne parecchie, e arrivare a questo 
momento con i lavori in corso 
d’opera, solo pochi anni fa sa-
rebbe sembrato impensabile».

UN ITER LUNGO E 
COMPLESSO
L’iter della ciclabile sul Sarca 
è stato lungo e complesso. Il 
progetto esecutivo era stato re-
datto nell’ottobre 2014 dall’ing. 
Franceso Seneci della società 
Netmobility s.r.l, dall’ ingegner 
Jerzy Michino per quanto con-
cerne gli elementi strutturali, 

dallo studio professionale ISA, 
con sede ad Arco, e da Lorenzo 
Modena per quanto riguarda 
invece il coordinamento per la 
sicurezza. Con determinazione 
del 22 marzo 2017, la dirigente 
dell’area tecnica aveva appro-
vato il nuovo quadro economi-
co mentre il 22 giugno 2017 era 
stato approvato in linea econo-
mica il progetto esecutivo. Da 
lì il successivo bando pubblico, 
con l’affidamento dei lavori alla 
ditta «Costruzioni I.C.E.S s.r.l» 
che ora è impegnata nella rea-
lizzazione dell’opera. 

L’attuale situazione di 
pericoli con i cliclisti e i 
pedoni che percorrono 
via della Cinta 
interessata dal traffico 
automobilistico

lavori pubblici
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Via S. Caterina. 
Ciclopedonale Arco-Riva

saranno posate le tubazioni e 
le predisposizioni per i pali. Un 
intervento che attendiamo da 
lungo tempo, ma nonostante il 
grande impegno del nostro uffi-
cio tecnico sono intervenute pa-
stoie burocratiche ad allungare i 
tempi in modo sproporzionato. 
Alla fine tutti gli intoppi sono 
stati risolti, ma, lo ripeto, il ri-
tardo purtroppo è stato davvero 
eccessivo. Trovandosi al confine 
comunale, l’opera è stata con-
divisa con Riva del Garda, anche 
in termini progettuali. Rispetto a 
quanto realizzato recentemente 
nel tratto immediatamente a 
sud, ci sarà una continuità tipo-
logica, con qualche piccolo ade-
guamento che nel frattempo ci è 
stato suggerito dall’esperienza». 

GLI INTERVENTI 
PREVISTI NEI VARI 
TRATTI
Per realizzare la ciclopedonale, 
la strada sarà spostata verso 
ovest, da un minimo di circa un 
metro a un massimo di circa 1,75 
metri (in riferimento alla mezze-
ria), con il conseguente restrin-
gimento delle due corsie fino 
a una larghezza minima di 3,5 
metri, e l’utilizzo integrale della 
banchina sul lato est, di larghez-
za variabile da 1,10 a 2 metri cir-
ca, come sedime parziale della 
nuova pista ciclabile, mante-
nendo così invariata la larghezza 
attuale della carreggiata (tran-
ne che nel tratto iniziale, dove 
si prevede un allargamento va-
riabile da 40 a 10 centimetri a 
carico delle aiuole in corrispon-
denza di Margoni Auto e del di-
stributore IP). 

I lavori riguardano un tratto di circa 400 metri. Si riqualifica e si mette 

in sicurezza, per pedoni e ciclisti, una arteria assai trafficata

Lunedì 9 aprile scorso l’impresa 
Dalbon Costruzioni di Tione (ag-
giudicataria della gara d’appalto 
che si è svolta il 7 febbraio) ha 
iniziato i lavori  per la realizza-
zione della nuova, attesa, ciclo-
pedonale lungo via Santa Cate-
rina, nei pressi del complesso 
Arco Center. I lavori sono partiti 
da sud e procedono verso nord, 
per un totale di circa 400 metri 
e per una durata complessiva 
stimata in circa 150 giorni, senza 
che siano previste ripercussioni 
significative sulla viabilità.
La nuova pista, realizzata sul 
lato est della strada, collegherà 
la pista ciclopedonale esistente 
proveniente da Arco (che ter-
mina in corrispondenza della 
rotatoria all’intersezione con le 

vie Sant’Andrea a ovest e Sant’I-
sidoro a est) con via Cavallo, al 
confine tra i Comuni di Arco e 
Riva del Garda. 
«L’intervento era molto atte-
so – dice il vicesindaco Stefano 
Bresciani – perché chiamato a 
garantire l’utilizzo in piena sicu-
rezza dell’importante collega-
mento da parte dei sempre più 
numerosi fruitori della mobilità 
leggera, e allo stesso tempo a 
favorirne e sollecitarne l’ulte-
riore sviluppo. Consentirà an-
che di riqualificare quel tratto 
viario, migliorando la sicurezza 
anche per il traffico veicolare, 
incrementata oltretutto dalla 
futura realizzazione dell’im-
pianto di illuminazione pubbli-
ca, per il quale, in questa fase, 

lavori pubblici
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La pista sarà separata dalla 
strada con un cordolo largo 
mezzo metro con acciottola-
to interno. Nel tratto finale in 
curva, a partire dall’attraversa-
mento pedonale su via Cavallo 
per una lunghezza di circa 23 
metri, l’elemento separatore 
sarà costituito invece da un’ai-
uola di larghezza di 80 centi-
metri con cordonate in porfido 
del Trentino, come nel tratto di 
pista recentemente realizzata 
dal Comune di Riva del Garda 
nei pressi dell’abitato di San To-
maso. 

In corrispondenza della fermata 
extraurbana degli autobus in di-
rezione Arco, all’altezza del di-
stributore IP è previsto un trat-
to di pista della lunghezza di 14 
metri rialzato di 15 centimetri. 
La fermata in direzione Riva del 
Garda, sul lato opposto della 
strada, situata attualmente su-
bito dopo l’accesso carrabile al 
parcheggio del Penny Market e 
del Palarigotti, sarà soppressa. 
In corrispondenza dell’altra fer-
mata extraurbana degli autobus, 
all’altezza del parcheggio del su-
permercato Eurospar, si è scelto 
di “conglobare” all’interno della 
nuova pista l’intero marciapie-
de esistente, operando il rialzo 
di 15 centimetri; la tettoia per 

l’attesa sarà spostata verso sud 
di circa 10 metri. La parte fina-
le del marciapiede e dell’aiuola 
su via Cavallo sarà demolita per 
tre metri circa e smussata verso 
l’interno, allo scopo di facilitare 
l’uscita degli autoveicoli dal par-
cheggio Eurospar.
Il tratto finale di pista in curva 
fino all’imbocco sud di via Ca-
vallo va a occupare in parte la 
strada di collegamento tra i par-
cheggi superiore e inferiore del 
condominio Arcocenter, a una 
quota leggermente superiore, 
e pertanto sarà realizzato un 
muro di sostegno per un trat-
to di circa 25 metri. Su richie-

sta dello stesso condominio si 
è quindi previsto di allargare il 
tratto in curva della strada, così 
da agevolare il transito dei vei-
coli. Inoltre, sarà realizzato un 
collegamento pedonale tra via 
Cavallo e il parcheggio inferiore, 
mediante una rampa di scale. 

Il costo del tratto ciclopedo-
nale è di 250 mila euro, di cui 
172.178,71 per lavori a base 
d’asta e 77.821,29 per somme 
a disposizione. Il progetto ese-
cutivo è stato redatto dall’ing. 
Luca Sgarito e dal geom. Denis 
Santoni dello studio associato 
Studio Sfera di Arco.

lavori pubblici
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Con GEOLANDER
una banca dati per
la segnaletica e la viabilità

Rilievi in tutta la città con un mezzo dotato di telecamere, 

ad alta definizione, stereoscopiche. 

È la prima iniziativa di questo tipo in Trentino

la spesa pubblica. Il servizio, il 
primo del genere in Trentino, è 
realizzato dalla ditta padovana 
Gemmlab; il mezzo utilizzato è 
denominato Geolander e nei 
due giorni di rilievo ha percor-

in termini di smart city, che 
l’Amministrazione intende ap-
procciare in futuro.
Il sistema ha realizzato un rilie-
vo ad alto rendimento in grado 
di creare la prima banca dati 
utile per la segnaletica stradale 
e per la viabilità dell’ente. La 
fruibilità di una banca dati così 
articolata permetterà di rende-
re più efficienti i servizi verso 
il cittadino volti alla maggiore 
sicurezza stradale. L’obiettivo è 
razionalizzare le risorse e avere 
informazioni precise per poter 
lavorare con velocità. La banca 
dati aiuterà l’Amministrazione 
comunale a capire dove inter-
venire in caso di modifiche via-
bilistiche o della normativa del 
Codice della strada.
Cinque gigabyte di dati per 
chilometro, con i laser scan-
ner capaci di geolocalizzare 
ogni segnale stradale con una 
tolleranza al di sotto dei dieci 
centimetri e telecamere che 
riproducono la realtà tridimen-
sionale. Il comune di Arco si 
accinge a mappare ogni strada. 
I dati serviranno per realizzare 
la banca dati della segnaletica 
stradale mai mappata fino ad 
oggi. Ogni impianto sarà misu-
rato e catalogato per consenti-
re di verificarne la funzionalità 
rispetto alle norme del Codice 
della strada. Al termine del la-
voro il Comune sarà in grado 
di poter pianificare al meglio i 
futuri investimenti per la sicu-
rezza stradale dei cittadini.

la città

Giovedì 19 e venerdì 20 apri-
le per le vie di Arco ha girato 
un’auto con telecamere ad 
alta definizione stereoscopi-
che con immagini a 360 gradi, 
e laser scanner, che ha esegui-

to il rilievo della segnaletica 
stradale verticale. Le informa-
zioni saranno tracciate con un 
Gps e saranno organizzate in 
un database evoluto per ren-
dere più efficiente il catasto 
dei segnali, a vantaggio della 
sicurezza stradale dei cittadini 
e della razionalizzazione del-

so tutte le strade comunali, 
acquisendo moltissime infor-
mazioni che, in futuro, potran-
no essere utilizzate anche per 
altri scopi quali l’illuminazione 
pubblica, il verde, la gestione 
dei posteggi. Questo processo 
di digitalizzazione sarà fonda-
mentale per qualsiasi sviluppo 
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La presentazione dell’attività 
del veicolo Geolander si è te-
nuta nella mattina di venerdì 
20 aprile in piazzale Segantini, 
presenti per l’Amministrazione 
comunale il vicesindaco Stefano 
Bresciani, l’assessora alla comu-
nicazione Marialuisa Tavernini e 
il responsabile del Servizio infor-
matica del Comune di Arco, con 
loro per Gemmlab il responsa-
bile Giovanni Manta e Michele 
Nocera, per il Corpo intercomu-
nale di polizia locale Alto Garda 
e Ledro Graziella Chistè. 
«In una sola giornata - ha spie-
gato Manta - abbiamo mappato 
circa 138 km di strade attraverso 
dei laser scanner e dati satellita-
ri, realizzando un catasto della 
segnaletica verticale. A differen-
za di Google Maps, la nostra è 
una mappatura di estrema pre-
cisione, che permette all’Ammi-
nistrazione comunale di mette-
re in campo una manutenzione 
accurata.
«Sono due anni che lavoriamo a 
questo progetto – ha commen-
tato il vicesindaco Stefano Bre-
sciani, –  ora è la volta dell’ac-
quisizione dei dati, eseguita con 
questo veicolo, per la mappatu-

ra della segnaletica stradale. La 
prima fase sarà poi quella della 
verifica delle sue condizioni, 
ovvero lo stato in cui si trova e 
la sua coerenza con le norme. 
Questo è un anno sperimentale, 
alla fine del quale ci sarà la for-
mazione del personale, che poi 
potrà provvedere ad utilizzare e 
ad aggiornare il sistema in modo 
autonomo. La mappatura di tut-
ta la segnaletica presente sul 
territorio ci consente di realizza-
re un sistema unico territoriale e 
di verificare la condizione della 
stessa segnaletica. Verrà aggior-

UNA BANCA DATI  A DISPOSIZIONE DEI TECNICI

E DELLE FORZE DELL’ORDINE

nato di volta in volta, e la banca 
dati verrà messa a disposizione 
delle forze dell’ordine. Il proget-
to - ha aggiunto il vicesindaco - 
verrà seguito dal nostro ufficio 
informatico. È un elemento di 
grandissima innovazione, siamo 
il primo comune trentino».
L’assessora Tavernini ha auspica-
to che l’iniziativa sia seguita da 
altre Amministrazioni comunali 
del Trentino, mentre il respon-
sabile del Servizio informatica 
Lo Re ha spiegato nel dettaglio il 
funzionamento del sistema, co-
stato in totale 25 mila euro. 
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Il progetto preliminare aggior-
nato e definitivo della scuola 
Media «Nicolò d’Arco», desti-
nata ad ampliare ed adeguare 
alle normative antisismiche il 
polo di Prabi, è stato presen-
tato ed approvato dal consiglio 
comunale di Arco (astenuti i 
consiglieri Giovanni Rullo e Bru-
na Todeschi).
Il sindaco Alessandro Betta ha 
spiegato i motivi che hanno 
portato a progettare un’uni-
ca sede per l’offerta scolastica 
rivolta agli studenti tra gli 11 
ed i 14 anni (accanto alla pro-
posta formativa dalla coope-
rativa «Garda Scuola»), quindi 
l’architetto Claudio Battisti ha 
illustrato  i dettagli progettuali 
dell’opera. 
Il progetto prevede la realizza-
zione di un edificio a forma di 
«stella» con la creazione di un 
quarto «braccio» destinato ad 

accogliere un’ampia sala mensa 
e cucina (200 posti) e 8-9 nuove 
aule ai piani superiori, ed il con-
solidamento sismico dell’intera 
struttura con la rivisitazione di 
aule e spazi interni.
In particolare ogni «braccio» 
che partirà dal corpo centrale 
(atrio) ospiterà 4 aule per piano 
(più ampie, confortevoli e adat-
te alla nuove modalità didatti-
che), con la creazione di un’aula 
magna con ingressi e servizi se-
parati tale da poter essere uti-
lizzata anche per eventi ed 
incontri cittadini in orario extra-
scolastico. Il giardino esterno 
a ridosso della nuova ala sarà 
caratterizzato da ampi gradoni 
(una sorta di anfiteatro) mentre 
sopra l’attuale palestra saranno 
collocati gli uffici della segre-
teria e della direzione didattica 
(ora ospitati a Villa Althamer) 
con nuovi spazi per i docenti.

«Si tratta di un intervento com-
plesso che richiederà circa due 
anni di lavori (2019-20) e che 
dovrà garantire la continuità 
didattica all’intero dello stesso 
plesso (si inizierà con la realizza-
zione del nuovo braccio e della 
sala mensa) - ha spiegato l’as-
sessore a cultura ed istruzione 
Stefano Miori. - Sono state re-
cepite tutte le indicazioni di do-
centi e Collegio dell’istituzione 
(aule termo-autonome, raffre-
scamento mensa, uffici perso-
nale), ma ciò ha comportato un 
aumento dei costi iniziali. Il pro-
getto esecutivo è ormai pronto 
ed una volta ottenuti tutti i per-
messi necessari potrà essere ap-
paltato dall’agenzia provinciale 
Apac». 
L’opera prevede quindi un inter-
vento complessivo di 5,1 milioni 
di euro, il costo per lavori sarà 
di 3,73 milioni (aumento totale 

POLO SCOLASTICO DI PRABI
progetto che guarda al futuro

Approvato in Consiglio comunale il progetto preliminare per la realizzazione di 

un polo scolastico moderno e funzionale, una sede unica ed omogenea per gli 

studenti delle medie, un’opera pubblica i cui costi superano i 5 milioni di euro

Il rendering del progetto

lavori pubblici
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di 840 mila euro e 600 mila per 
lavori), ma il comune di Arco 
potrà contare su importanti 
risorse dal fondo unico territo-
riale (Fut) e dal piano strategico 
territoriale garantite dalla Co-
munità di Valle.
Si tratta di un’opera che in futu-
ro porterà alla riqualificazione e 
piena fruizione dell’area di Prabi 
(parcheggi, rotatoria e spazi per 
autocorriere), per la quale il Co-
mune avvierà a breve il poten-
ziamento della rete fognaria per 
scuole e campeggio.

Via Lomego, sicurezza e decoro

Ora si rinverdisce il 
pendio disboscato 
durante i lavori

Si è concluso il grosso dell’intervento di messa in sicurezza di via Lomego, con il consolidamento con 
micropali del lato a valle della strada (che è stata allargata di circa mezzo metro) e la realizzazione di 
una banchina in cemento armato, sulla quale è stata installata una barriera tipo guard-rail. 
Il pendio a valle, che è stato ripulito, sarà rinverdito. Si tratta di un intervento privato compreso nel 
«Piano di recupero n. 7 Arco-Braile», e in particolare nell’ambito delle opere di urbanizzazione previste 
dalla relativa convenzione con il Comune di Arco il quale ha contribuito acquistando la barriera stra-
dale, della lunghezza di circa 250 metri, del costo di 40.920 euro, e facendosi carico dell’asfaltatura. Il 
lavoro è stato eseguito dall’impresa Icb di «Lucio Carli & C. Sas» di Arco.

Prima dell’intervento Come è oggi

lavori pubblici
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Il greto della Sarca ripulito,
più sicurezza lungo il fiume

I lavori di pulizia della Sarca si sono svolti nei mesi freddi (da di-
cembre a marzo) che, come aveva spiegato Lorenzo Malpaga, fun-
zionario del Servizio bacini montani della Provincia nel corso della 
serata informativa preliminare che si era tenuta a Palazzo dei Pan-
ni, sono infatti quelli che consentono di non andare a disturbare i 
cicli riproduttivi della flora e della fauna acquatiche. I lavori stessi 
hanno interessato tutte le piante poste all’interno dell’alveo, di 
fusto superiore ai 4-10 centimetri di diametro.

A intervento concluso, il sindaco ha ringraziato tutti i soggetti 

coinvolti nelle operazioni: Bacini montani, associazioni, volontari, 

Rete delle Riserve

L’opera ha riguardato l’intero 
corso del fiume geografica-
mente inserito nel territorio 
del Comune di Arco. 
Non è stata fatta “piazza puli-
ta”  della vegetazione, in sinto-
nia con quanto reso noto alla 
popolazione dal tecnico Mal-
paga, ma si è proceduto pianta 
per pianta, in maniera da elimi-
nare solamente quelle che pos-
sono essere considerate peri-
colose in caso di un’eventuale 
piena: ovvero gli alberi con un 
fusto superiore a 4-10 centi-
metri che si trovano all’interno 
della sezione idraulica (la linea 
ipotetica che le acque raggiun-
gerebbero con il fiume alla sua 
massima portata n.d.r.) e che, 
occupando grandi volumi, cau-
serebbero lo straripamento». 
Oltre a queste piante, sono 
stati abbattuti anche alcuni sa-
lici piangenti e fichi, specie non 
fluviali, come quelli che erano 
cresciuti subito a monte dello 
storico ponte arcense, alcuni di 
quelli in località Moleta, quel-
lo ormai secco nelle immedia-
te vicinanze della tabella che 
commemora la piena del 1960, 
e quello posto all’altezza del 
campo da calcio di via Pomerio. 
A confermare l’esigenza dell’in-
tervento erano venute, sempre 
in occasione del pubblico in-
contro svoltosi prima dell’ini-
zio dei lavori, anche l’ingegnere 
Nicola Dalbosco, funzionario 
del Servizio bacini montani: 
«I calcoli idraulici sulla porta-
ta mostrano come non ci sia-
no grandi margini di sicurezza 
nell’attuale stato del fiume. La 

ambiente
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Navigazione sul Garda, agevolazione tariffaria per i residenti di Arco

CONOSCI IL TUO LAGO
Il Comune di Arco ha aderito al 
progetto «Conosci il tuo lago»: 
per tutto il 2018 i residenti di 
Arco hanno diritto ad una age-
volazione tariffaria promozio-
nale sull’acquisto dei biglietti 
del servizio di linea di Naviga-
zione Lago di Garda, per otte-
nere la quale sarà sufficiente 
presentare in una qualsiasi del-
le biglietterie un documento 
di identità che certifichi la re-
sidenza in uno dei comuni che 
aderiscono all’iniziativa. 
La promozione è valida per tut-
to il 2018 sui servizi pubblici di 
linea (compatibilmente con i 
servizi previsti dagli orari in vi-
gore) e prevede l’applicazione 
di riduzioni sui biglietti ordinari 
per passeggeri e sulle carte di 

libera circolazione. La riduzione 
non sarà cumulabile con altre 
iniziative e riduzioni tariffarie e 
non sarà valida sui servizi spe-
ciali e sulle crociere.
Non sono previste agevola-
zioni sul trasporto di bagagli 
o veicoli, la promozione non è 
cumulabile con altre iniziative 
e l’accesso ai servizi rapidi è 
ammesso previo il pagamento 
del relativo supplemento ad 
eccezione dei possessori dei 
biglietti “carta di libera circola-
zione intera rete” che potranno 
accedere senza ulteriori costi a 
tutte le corse di linea. Il perso-
nale di controllo di bordo potrà 
verificare in qualsiasi momento 
il diritto alla riduzione.
Maggiori informazioni ed enti-

tà delle riduzioni sul sito web 
www.navigazionelaghi.it op-
pure telefonando al numero 
030 9149511

vegetazione influisce molto, in 
tal senso, e c’è dunque bisogno 
di un’operazione, che dovrà es-
sere anche piuttosto robusta». 
Ora, a intervento concluso, si 
sono create condizioni di si-
curezza e decoro e il sindaco 
Alessandro Betta ha ritenuto di 
dover ringraziare quanti hanno 
dato il proprio contributo per 
conseguire questo significativo 
risultato.

IL GRAZIE DELLA 

AMMINISTRAZIONE

A QUANTI HANNO 

COLLABORATO
Il sindaco Betta, ha spedito a 
nome del Comune una lettera di 
ringraziamento al servizio Bacini 
montani della Provincia per il 
lavoro di pulizia eseguito a par-
tire dallo scorso autunno nell’al-
veo del fiume Sarca, nel tratto 
che attraversa la città di Arco.

Un ulteriore ringraziamento 
l’ha rivolto al Comitato di Par-
tecipazione di Oltresarca per il 
sostegno e la preziosa collabo-
razione.
«Un intervento voluto prima di 
tutto per salvaguardare la sicu-
rezza dei cittadini - è il pensiero 
dell’Amministrazione comu-
nale - ripristinando la corret-
ta portata idraulica del fiume 
e scongiurando il pericolo di 
esondazione in caso di piena, 
ma apprezzato anche perché 
consente una migliore fruibili-
tà del fiume e un significativo 
miglioramento ambientale e 
paesaggistico».
La lettera è stata inoltrata 
anche alla Rete delle Riserve: 
«Il lavoro svolto dalle quattro 
squadre del vostro servizio ha 
salvaguardato la presenza degli 
elementi arbustivi che in taluni 
casi sono stati reimpiantati per 
garantire la necessaria presen-

za di specie vegetali compatibi-
li, quali il salice rosso. L’Ammi-
nistrazione comunale è lieta di 
porgere i più sentiti ringrazia-
menti».
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MERCATO CONTADINO
dal produttore al consumatore

Come sempre interesse, curiosi-
tà e apprezzamento per il mer-
cato contadino in viale delle 
Palme, realizzato dall’Ammini-
strazione comunale attraverso il 
progetto «Campagna amica» di 
Coldiretti Trento. Partito a ran-
ghi ridotti il 20 marzo, schiera 
dodici banchetti, che potranno 
diventare 16, tutti i martedì dal-
le 7.30 alle 13.30. Con una no-
vità: l’adesione alla campagna 

«Abbiamo riso per una cosa se-
ria» di Focsiv (Federazione degli 
organismi cristiani di servizio 
internazionale volontario), a so-
stegno dell’agricoltura familiare 
del Sud del mondo. 
Il mercato contadino, che ad 
Arco si svolge dal maggio del 
2012, è fortemente voluto 
dall’Amministrazione comuna-
le per promuove la filiera corta 
e quindi il contatto diretto tra 
produttore e consumatore, per-
mettere di calmierare i prezzi dei 
prodotti agricoli (in particolare 
quelli di stagione) garantendone 
l’origine e la qualità, favorendo il 
consumo di prodotti di stagione 
e facendo conoscere le aziende 
agricole del territorio.  
L’edizione di questo 2018 è sta-
ta inaugurata martedì 8 maggio 
alla presenza del vicesindaco 
Stefano Bresciani e dell’asses-
sora al turismo Marialuisa Ta-
vernini, e per Coldiretti, di Elio 
Gabardi.
«Dopo sei anni in via sperimen-

tale, abbiamo messo in cam-
po una nuova convenzione con 
Coldiretti della durata di cinque 
anni anziché tre – ha detto il 
vicesindaco Bresciani – perché 
abbiamo potuto verificare l’in-
teresse della comunità. Quello 
che ci preme sottolineare è che 
questa iniziativa ha saputo ra-
dicarsi con la sua connotazione 
particolare focalizzata sulla filie-
ra corta e quindi sul territorio e 
sulle piccole aziende locali. Tut-
to questo contribuisce a caratte-
rizzare l’immagine che vogliamo 
dare della nostra città, sensibile 
ai temi dell’ambiente e alla valo-
rizzazione del territorio».
«Anche per il turismo il mercato 
contadino è un valore aggiunto 
– ha detto l’assessora Taverni-
ni – perché i nostri ospiti sono 
sempre più interessati all’eno-
gastronomia locale e ai prodotti 
biologici. Con questa proposta 
riusciamo ad arricchire l’espe-
rienza di vacanza; inoltre offria-
mo alla comunità un servizio di 
grande importanza e sempre più 
apprezzato, infine offriamo una 
opportunità interessante a tanti 
produttori locali, che hanno la 
possibilità di farsi conoscere e di 
estendere il raggio d’azione del-
la loro attività».
«Il progetto “Campagna amica” 
sostiene i produttori del territo-
rio – ha detto per Coldiretti Elio 
Gabardi – e lo fa valorizzando le 
piccole aziende locali. Ad Arco il 
mercato contadino ha un valo-
re aggiuntivo per il successo che 
incontra e per la mole di visita-
tori, anche turisti, sicché la sua 
efficacia nel far conoscere gli 
agricoltori e nell’avvicinarli ai 
consumatori».

iniziative

Si svolge ad Arco dal 2012, permette di calmierare i prezzi 

garantendo la qualità dei prodotti



29 la città

Nuovo regolamento, approvato all’unanimità dal Consiglio comunale.
I cittadini possono assumere un ruolo diretto effettuando interventi di 
valorizzazione del bene pubblico

civica da parte della comunità». 
Il patto di collaborazione può 
avere ad oggetto la gestione 
condivisa di uno spazio pubbli-
co prevedendo che «i cittadini 
attivi assumano in via diretta 
l’esecuzione degli interventi di 
valorizzazione». 
Inoltre, il nuovo regolamento 
conferma che «Il comune può 
concorrere, nei limiti delle ri-
sorse disponibili, alla copertura 
dei costi sostenuti per lo svol-
gimento delle azioni di cura o di 
valorizzazione dei beni comuni 
urbani». 
«Vengono attivate delle azioni 
per la riqualificazione degli spazi 
comuni - ha osservato l’assesso-
re Silvia Girelli. - Non vengono 
previsti compensi ma vengono 
messe a disposizione risorse per 
l’acquisto di materiale e viene 

Il nuovo regolamento sulla col-
laborazione tra cittadini ed Am-
ministrazione per la cura e la 
valorizzazione dei beni comuni 
urbani è stato votato all’unani-
mità dal Consiglio comunale di 
Arco. Si tratta di uno strumen-
to innovativo per promuovere e 
stimolare la partecipazione dei 
cittadini. Tra le numerose novi-
tà introdotte, il nuovo regola-
mento codifica quelli che sono 
i «patti di collaborazione» tra 
l’Amministrazione comunale e i 
cittadini impegnati nella cura dei 
beni comuni: «Il patto di colla-
borazione - si legge  nella deli-
bera approvata - è lo strumento 
con cui il Comune ed i cittadini 
attivi concordano tutto ciò che 
è necessario ai fini della realiz-
zazione degli interventi di cura e 
valorizzazione dei beni comuni. 
Il contenuto del patto varia in 
relazione al grado di complessità 
degli interventi concordati e del-
la durata della collaborazione». 
Le collaborazioni possono ri-
guardare gli interventi sugli spazi 
pubblici e sugli edifici, la «pro-
mozione dell’innovazione so-
ciale e dei servizi collaborativi», 
la «promozione della creatività 
urbana», ovvero «le arti, la for-
mazione e la sperimentazione 
artistica come uno degli stru-
menti fondamentali per la riqua-
lificazione delle aree urbane o 
dei singoli beni» o l’innovazione 
digitale «attraverso interventi 
di partecipazione all’ideazione, 
al disegno e alla realizzazione di 
servizi e applicazioni per la rete 

agevolato l’autofinanziamen-
to». «I comitati di partecipazio-
ne - ha sottolineato il presidente 
del Consiglio comunale Flavio 
Tamburini - possono così tro-
vare nuove soluzioni, anche per 
quanto riguarda assicurazioni e 
piccole spese».

BENI COMUNI,
collaborazione tra cittadini 
ed Amministrazione
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ARCOBONSAI, 
evento internazionale

mercato di florovivaismo e dei 
prodotti locali arrivata alla 20ª 
edizione. La manifestazione 
ha assunto una valenza euro-
pea, ospitando le convention 
dell’European Bonsai Associa-
tion (Eba), dell’European Sui-
seki Association (Esa) e dell’U-
nione Bosaisti Italiani (Ubi), con 
un ricco programma e un ospite 
di fama mondiale: il maestro 
Hotsumi Terakawa. 
La preparazione di questo even-
to (siamo alla trentatreesima 
edizione) è partita da lontano 
in quanto il club Arcobonsai ha 
dovuto presentare ai 19 Paesi 
appartenenti all’Eba l’istanza di 
nomination con una proposta 
di programma alla convention 
2016, in Ungheria, e un pro-
gramma definitivo in Belgio, 
durante la convention 2017.
Ad Arco sono state proposte 
in mostra le più belle piante a 
livello europeo, considerando 
che i rappresentanti di 16 na-
zioni hanno esposto 41 bonsai e 
21 suiseki. Le mostre sono state 

completate da 56 bonsai pro-
posti da amatori italiani, unita-
mente a 12 suiseki.
Ormai da 22 edizioni la mani-
festazione gode del patroci-
nio del Consolato generale del 
Giappone a Milano. Quest’an-
no oltre ai patrocini locali della 
Provincia di Trento, del Comu-
ne di Arco e della Comunità di 
Valle Alto Garda e Ledro, la ma-
nifestazione ha potuto contare 
sul patrocinio del Ministero dei 
beni e delle attività culturali 
e del turismo, e del Ministero 
delle politiche agricole, alimen-
tari e forestali.
Come tradizione, la data di svol-
gimento della manifestazione è 
stata quella del primo weekend 
di maggio, nei consueti tre gior-
ni di venerdì, sabato e domeni-
ca. Ormai da anni il convegno 
di Arcobonsai è considerato la 
più importante manifestazione 
bonsaistica a livello amatoria-
le che si svolge in Italia. Dopo 
aver organizzato due conve-
gni europei e cinque nazionali, 

Come ormai avviene da oltre tre 
decenni, Arcobonsai Club Garda 
Trentino ha organizzato il con-
vegno Arcobonsai, al Casinò 
municipale di Arco e a palazzo 
Marchetti, unitamente alla ma-
nifestazione Arcofiori, mostra-

l’evento

Edizione numero 
33 con un ricco 

programma e la 
presenza di un 
personaggio di 
fama mondiale 

come il maestro 
Terakava. 

Ventesima 
edizione per 

Arcofiori, mostra 
mercato di 

florovivaismo
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l’assegnazione per l’ edizione di 
quest’anno di un’altra conven-
tion europea e di una nazionale 
ha rappresentato un ulteriore 
riconoscimento. L’importanza 
della manifestazione è anche 
testimoniata dalla adesione di 
un grande numero di operato-
ri del settore bonsaistico, dei 
suoi complementi e dell’edito-
ria. Sono stati infatti ben 60 gli 
operatori economici che hanno 
partecipato alla mostra-merca-
to di Arcobonsai, provenienti da 
tutta Europa, ai quali vanno ag-
giunti i 13 operatori di Arcofiori 
e i nove del mercato contadino 
della Coldiretti, per un totale di 
82 operatori.
Il numero dei partecipanti e la 
qualità dei prodotti offerti, or-
mai da molti anni,  fanno della 
mostra-mercato Arcobonsai 
uno dei più importanti avveni-
menti europei del settore.
L’evento è stato completato da 
manifestazioni di contorno vol-
te a proporre le bellezze del ter-
ritorio e i suoi prodotti, il tutto 
nella cornice di Arcofiori, mo-
stra-mercato di florovivaismo e 
dei prodotti locali.

TRA GARE, 
ESPERTI E ARTISTI 

La tradizionale gara di lavorazio-
ne di una pianta per l’assegna-
zione del 16º trofeo Arcobonsai 
è stata sostituita nell’edizione 
di quest’anno dall’European 
Arcobonsai Contest, che si è 
svolta tra gli artisti rappresen-
tanti di 13 paesi aderenti all’Eba, 
mentre nello stesso tempo si è 
svolta una gara parallela per la 
consegna del trofeo Arcobonsai 
ai club, nel corso della quale si 
sono confrontati i 15 club italiani 
vincitori delle passate edizioni. 
Si sono svolti anche i due con-
test per l’assegnazione dei titoli 
di nuovo talento europeo, al 
quale hanno partecipato 14 rap-
presentanti di altrettante nazio-

ni, e di nuovo talento italiano, 
con la partecipazione di cinque 
concorrenti.
Di primo piano, come sempre, è 
stata la componente culturale, 
filo conduttore del convegno, 
con la partecipazione di pro-
fessori, universitari. Non sono 
mancate le dimostrazioni pra-
tiche di realizzazione di un vaso 
per bonsai.

1985-2018. 

TRENTATRÈ 
ANNI DI STORIA

Arcobonsai è nato nel 1985 per 
merito di un gruppo di amici 
che, richiamati dalla presenza in 
Arco di Carlo Oddone, hanno ri-
tenuto di organizzarsi per poter 
aiutare gli altri apprendisti che 
tentavano di capire che cos’era 
il mondo del bonsai. 
Già dal primo anno di vita, 
sfruttando proprio la grande 
personalità di Oddone e le co-
noscenze dello stesso nel mon-
do del bonsai a livello europeo, 
viene organizzato il Convegno 
Arcobonsai al quale hanno par-
tecipato i maggiori esperti bon-
saisti italiani e stranieri.
Nei convegni inoltre non è mai 

stata dimenticata la compo-
nente culturale con la parteci-
pazione di professori universita-
ri in qualità di relatori scientifici, 
Grazie alle capacità organizzati-
ve ed al livello tecnico-scienti-
fico raggiunto Arcobonsai è di-
ventato un punto di riferimento 
nel bonsaismo europeo e viene 
identificato da molti quale più 
importante manifestazione 
bonsaistica italiana.

Il Presidente Gabriele 
Sbaraini

l’evento
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Un festival innovativo, tanto interesse per le discipline orientali

In migliaia ad Arco Zen per 
il festival del benessere

Non poteva che essere un suc-
cesso la seconda edizione di 
Arco Zen organizzata da Asso-
Centro in collaborazione con il 
Comune di Arco grazie a un’idea 
di Fabio Spanti.
Tre giornate indimenticabili 
(dall’11 al 13 maggio) che tra 
conferenze, workshop, oltre 90 
appuntamenti, una decina di 
gazebo e un vivace, colorato e 
partecipato mercatino (il Vil-
laggio del Benessere), hanno 
portato ad Arco migliaia di per-
sone curiose, interessate ed ap-
passionate di discipline orienta-
li, meditazione, cura del proprio 
corpo e dalla propria energia 
interiore. 
Un festival innovativo, unico nel 
suo genere perché realizzato nel 
più bel teatro della nostra città: 
i suoi palazzi secolari e l’incre-

dibile parco naturale (giardini, 
parchi ecc..) che ci caratterizza 
come invidiabile meta turisti-
ca donando valore aggiunto ad 
Arco e a tutto il Garda trentino. 
Gli eventi si sono infatti rea-
lizzati sul fiume Sarca, con la 
camminata a piedi nudi nelle 
sue fresche e rigeneranti acque, 
all’interno delle grotte (ex Cave 
di olite) del Bosco Caproni (rea-
lizzato e rimboschito dal pionie-
re dell’aviazione Gianni Capro-
ni, omaggiato recentemente dal 
regista Hayao Miyazaki nel suo 
ultimo film d’animazione “Si 
alza il vento”) ove si è potuto 
meditare tra poesie e musiche 
ancestrali; nel prezioso parco 
Arciducale dell’arciduca Alberto 
d’Asburgo con risvegli energeti-
ci, giochi di equilibrio, massaggi, 
distensioni muscolari e medita-

zioni; in tutto questo non po-
teva mancare lo scenografico 
anfiteatro del prato della Lizza 
all’interno del Castello. Qui le 
meditazioni si sono fatte più 
intense, liberatorie, rigeneranti 
e hanno messo gli ospiti in una 
posizione dominante sulla città, 
sulla quotidianità, sul proprio io 
interiore portandoli alla consa-
pevolezza di quanto piccoli pos-
sano essere gli intoppi di ogni 
giorno e per i quali ci stressia-
mo e infastidiamo. Ultima, ma 
non meno importante, la città 
di Arco, con le sue vie invase di 
gente, le piazze festanti impre-
ziosite da lapislazzuli di sorrisi 
gioiosi e distesi. La tre giorni è 
stata inaugurata dalle autorità, 
dal sindaco di Arco Alessandro 
Betta, dall’assessora al turismo 
e allo sport Marialuisa Taverni-

di Leonardo Omezzolli

l’evento
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ni, dal consigliere Provinciale Luca Giuliani, dal presidente di Asso-
Centro Andrea Cobbe con il segretario Gianni Angelini, dall’idea-
tore Fabio Spanti e soprattutto dal monaco buddista Seiun che ha 
benedetto la manifestazione con un rituale di purificazione andato 
in scena sotto il secolare Cedro dell’Himalaia messo a dimora nei 
giardini centrali intorno al 1870. 
Tra gli eventi più partecipati quelli mattutini, all’alba sia al Castello 
che al parco Arciducale dove in molti hanno voluto provare le tecni-
che di risveglio del proprio corpo. 
Tanta affluenza anche per le conferenze realizzate a Palazzo dei 
Panni che hanno messo in luce temi non molto conosciuti al grande 
pubblico come il Coaching, La via dei Chakra, il ABRebirth

l’evento
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Arco, nelle giornate dal 20 al 
22 aprile, ha ospitato la terza 
edizione di “Adventure Awards 
Days”, festival internazionale 
con storie da vedere e da ascol-
tare, raccontate da ospiti famo-
si nella magica cornice di Arco 

Tre giorni di immersione negli sport all’aria aperta. 

A Simone Moro, Jeremy Collins e Jane Goodall gli Adventure Awards 2018.  

ll simbolo del festival 2018 è una bussola, che invita ad andare, non importa 

in quale direzione: a disegnarla l’alpinista ed artista americano Jeremy Collins 

ospite del festival

Adventure Awards Days
Arco città dell’outdoor 

menti emozionanti che hanno 
consentito di condividere la 
passione del viaggio, per sport 
estremi e per le escursioni in 
relax.
L’evento si è aperto venerdì 20 
aprile a Palazzo dei Panni con 

raccontato  il “dietro le quinte” 
delle loro avventure. Durante la 
serata è stata premiata la don-
na simbolo dell’ambientalismo 
internazionale, l’etologa Jane 
Goodall, nota soprattutto per i 
suoi studi e per la lotta a difesa 
degli scimpanzé.
Il programma è proseguito fit-
tissimo nel weekend, durante 
il quale ogni iniziativa è stata 
accompagnata dagli scenari 
bellissimi del Garda trentino. 
Sabato 21 aprile al mattino tut-
ti in sella per la “Trentino Bike 
Adventure”;  insieme ai ciclo-
viaggiatori Dino Lanzaretti e al 
polacco Jakub “Kuba” Rybicki. 
Nel pomeriggio, invece, è parti-
to il trekking con meta il rifugio 
San Pietro.
Domenica 22 è stata  la vol-
ta del “camp di trail running”, 
iniziativa proposta per correre 
nei boschi, senza fretta, assie-
me agli atleti Wild Tee; poi si è 
tenuto un workshop di “travel-
blogging” con Valentina Mioz-
zo, per imparare a raccontare 
il proprio viaggio attraverso 
blog e social network, e infine il 
trekking fotografico con Mirko 
Sotgiu. E ancora, un’esperienza 
di “wooding” con Valeria Mar-
gherita Mosca, per imparare a 
conoscere le erbe spontanee. 
Spazio è stato dato anche a ra-
gazzi e bambini, con la giornata 
dedicata agli alberi “Di legno e 
di aria: incontro con gli alberi”, 
in collaborazione con Selva Ur-

sport e ambiente

e del Garda trentino. Nel ricco 
programma è stato proposto 
anche Arco Rock Star, contest 
di fotografia di arrampicata. Il 
Festival è stato un partecipato 
evento articolato in 27 diversi 
appuntamenti, un concentrato 
di storie che sono state coin-
volgenti, tutte da vedere e da 
ascoltare: tanti sono stati i mo-

la selezione dei migliori film 
di avventura e di esplorazione 
provenienti da tutto il mondo. 
Sul palco diversi ospiti, come 
l’alpinista e esploratore belga 
Nico Favresse o il viaggiatore 
Dino Lazzaretti. Il sabato sera 
protagonisti di “Adventure 
Night” sono stati Simone Moro 
e Emilio Previtali che hanno 

foto 
di Giovanni Danieli
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Arco Rock Star, 
concorso di fotografia 
internazionale 
ALLA RICERCA DELLO 
SCATTO PERFETTO
La terza edizione del contest da quando il festival 
dell’avventura è approdato ad Arco, ha riscosso anco-
ra più successo, con team di professionisti e di amato-
ri, che si sono cimentati per due giorni 21 e 22 aprile 
alla ricerca dello scatto perfetto. I fotografi hanno 
composto team di arrampicatori, anche con le guide 
alpine locali come FreeAlp e LOL Garda. Ogni foto-
grafo doveva consegnare una selezione di 4 fotografie 
che tenessero conto del regolamento e dei parametri 
di giudizio della giuria. In particolare, oltre a dimostra-
re creatività e grande tecnica fotografica, i fotografi 
dovevano saper raccontare il territorio e la passione 
per l’arrampicata. Per questi motivi, tra le tante foto 
di altissima qualità pervenute, il fotografo pro vinci-
tore è risultato John Thornton. Per gli Amatori, anche 
quest’anno ha vinto Alessandro Galvagni.

bana e con Patagonia. Ospite della manifestazione, 
domenica 22, è stato  Igor D’India, esploratore, viag-
giatore e documentarista. Il Village Life di piazzale 
Segantini, punto di riferimento degli ospiti e degli 
appassionati, ha ospitato quest’anno anche il “Worn 
Wear” di Patagonia: un vero e proprio laboratorio 
sartoriale per dare nuova vita ai capi outdoor.

A lato la foto 
di Federico Ravassard;
sotto la foto 
di Giovanni Danieli

sport e ambiente
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Gli obiettivi: erogare servizi e nello stesso tempo offrire opportunità di 

impiego a persone in stato di bisogno

Lavori socialmente utili
57 le persone assunte
Lavori socialmente utili, sono 
57 le persone assunte nell’am-
bito dell’«ex-Progettone» ora 
«Intervento 19». Si occupano 
dell’abbellimento urbano e 
rurale, della manutenzione sul 
fiume Sarca, del riordino di ar-
chivi e di servizi ausiliari di tipo 
sociale a carattere tempora-
neo. 54 le persone escluse su 
un totale di 111 domande pre-
sentante per l’impiego. Il co-
sto del progetto è di 360 mila 
euro, per il 60% coperto da 
contributo provinciale mentre 
sono 420 mila euro le risorse 
stanziate a bilancio complessi-
vamente dall’Amministrazione 
comunale per le politiche del 
lavoro, ma è una voce destina-
ta a crescere. 
«Al momento sono 57 persone 
- spiega l’assessore alle politi-
che sociali Silvia Girelli.  -  Ab-

biamo deciso di aumentare le 
ore di lavoro per i capisquadra, 
in modo che questi possano 
avere maggiori soddisfazioni. 
Con l’Intervento 19 in corso 
quest’anno si sta cercando di 
mettere in campo un altro pro-
getto, formando una squadra 
di altre 4-5 persone al massi-
mo, che possiamo chiamare In-
tervento 18, sempre dedicato 
a persone svantaggiate ma che 
possa dare un supporto concre-
to al nostro personale». 
Il 70% delle persone assunte 
viene segnalato dal servizio 
sociale: «Ci sono tre catego-
rie - sottolinea Girelli - oltre 
a quelle segnalate dal servizio 
sociale, cerchiamo di aiutare 
chi è in difficoltà con figli mino-
ri a carico e i più anziani. Negli 
ultimi anni abbiamo aumenta-
to le risorse a bilancio arrivan-

do a 420 mila euro, quando in 
passato erano 380. Abbiamo le 
risorse necessarie per finanzia-
re tutti i progetti. Il nostro im-
pegno politico è investire sulle 
politiche del lavoro». 
Per il sindaco Alessandro Betta 
la direzione tracciata dall’as-
sessore Girelli è quella corret-
ta: «L’obiettivo dell’intervento 
19 - osserva il primo cittadino 
- è quello da una parte di ero-
gare servizi e, dall’altra, di for-
nire risposte a situazioni diffi-
cili e a supportare le persone. 
Quest’anno, a livello di Am-
ministrazione comunale siamo 
più strutturati. L’assessore Gi-
relli ha portato anche una boz-
za dell’Intervento 18 in giunta, 
per il quale stiamo definendo i 
costi». 
Importante non sottovaluta-
re il numero delle domande 
presentante: «111 domande 
sono davvero tante - commen-
ta Betta. - C’è un tema, che è 
quello del lavoro, sul quale 
dobbiamo discutere, dobbiamo 
impegnarci per ampliare le pos-
sibilità lavorative di questo ter-
ritorio. Aver questo numero di 
inoccupati deve far riflettere, 
poiché va tenuto conto di tutti 
quelli che non possono acce-
dere all’Intervento 19. Nuove 
opportunità per l’occupazione 
possono nascere dalla ristrut-
turazione edilizia e quindi dal-
la variante dei centri storici o 
dalla realizzazioni di strutture 
alberghiere come quella delle 
Braile che dà importanti rispo-
ste in tema di occupazione. La 
nostra strategia deve essere a 
360 gradi».

sociale
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INIZIATIVE CON DURATA TRIENNALE

Vista la possibilità concessa ai Comuni di presentare progetti 
pluriennali relativi a più anni civili, per un massimo di tre 
anni, il Comune di Arco nel 2018 ha richiesto all’Agenzia 
del Lavoro l’approvazione di iniziative con durata triennale.  
Dal 2018 per i tre anni consecutivi verranno quindi attivati i 
seguenti progetti: 

• potenziare il servizio di vici-
nanza e di “relazione interper-
sonale” presso il domicilio di 
persone anziane e/o in diffi-
coltà;

• favorire processi di socializza-
zione;

• offrire alle famiglie quando 
esistenti, un supporto ed un 
concreto aiuto nella gestione e 
cura delle persone anziane e/o 
in stato di difficoltà/bisogno.

L’iniziativa si svolge nel periodo 
che va dalla primavera all’autun-
no e prevede l’utilizzo di opera-
tori, appositamente formati, che 

sono a disposizione di ogni uten-
te per alcune ore alla settimana.
L’intervento prevede servizi alla 
persona riconducibili in spazi 
non coperti dalle normali vie 
istituzionali: passeggiate, acqui-
sti, visite, compagnia, ecc.
Il servizio è del tutto gratuito.
L’orario del servizio viene con-
cordato con l’utente rispettando 
le esigenze organizzative delle 
squadre operanti.
La richiesta per accedere al ser-
vizio deve essere presentata su 
apposito modulo disponibile 
presso il Comune di Arco, ufficio 
Politiche Sociali (0464/583607)

DEDICATO ALLE PERSONE ANZIANE

Il Comune di Arco attiva nell’ambito del programma provinciale 
“Intervento 19” il progetto “SERVIZI ALLA PERSONA”, DEDICATO 
PRINCIPALMENTE ALLE PERSONE ANZIANE.
Gli obiettivi generali del progetto sono:

TRIENNIO TIPOLOGIA PROGETTO DURATA 
ANNUA N. LAVORATORI COINVOLTI

2018
2019
2020

Abbellimento urbano e rurale ivi 
compresa la relativa manutenzione. 6 mesi

4 capi squadra tp. 35 ore/sett
17 lavoratori pt. 20 ore/set
17 lavoratori pt. 15 ore/sett

2018
2019
2020

Abbellimento urbano e rurale ivi 
compresa la relativa manutenzione 
area Fiume Sarca.

6 mesi 1 capo squadra pt. 17,5 ore/sett
5 lavoratori pt. 17,5 ore/set

2018
2019
2020

Riordino di archivi e/o recupero 
di lavori arretrati di tipo tecnico o 
amministrativo, non rientranti nelle 
attività di ordinaria amministrazione 
dell’Ente.

6 mesi

1 caposquadra a 25 ore/sett
   c/o ufficio cultura
5 lavoratori pt. 17,5 ore/sett.:
   1. Protocollo/anagrafe
   2. Economato
   3. Ragioneria
   4. Tecnico edilizia privata
   5. Personale

2018
2019
2020

Particolari servizi ausiliari di tipo 
sociale a carattere temporaneo, 
compatibili con il grado di debolezza o 
svantaggio del lavoratore

6 mesi 1 capo squadra pt. 25 ore/sett
6 lavoratrici pt. 17,5 ore/sett
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Youth@Work: il lavoro 
cercalo al Cantiere 26
Il Centro giovani intercomunale 
Cantiere 26 ad Arco ha propo-
sto Youth@Work, un corso di 
orientamento per giovani in cer-
ca di occupazione: quattro mo-
duli tematici che si sono tenuti  
dal 10 al 23 marzo per un totale 
di 16 ore di formazione, con re-
latori specializzati nei temi col-
legati alla materia. L’obiettivo: 
fornire conoscenze e formazio-
ne utili alla ricerca di un lavoro.  
L’idea è venuta alle educatrici 
del Centro giovani, preoccu-

pate per una certa tendenza 
alla rassegnazione di alcuni dei 
frequentatori, sopraffatti dalla 
difficoltà di trovare un lavoro; 
l’iniziativa si colloca nell’ambi-
to delle attività di formazione 
promosse dal Centro Giovani 
Cantiere 26, per la cura dell’Ap-
sp Casa Mia. Gli iscritti hanno 
potuto partecipare a singoli 
moduli in base al loro interesse 
oppure seguire l’intero percor-
so; alla fine di ogni modulo è 
stato rilasciato un attestato di 
partecipazione, che potrà even-
tualmente essere riconosciuto 
dalle scuole come alternanza 
scuola lavoro, crediti formativi 
o altro. 
Youth@Work è stato realizza-
to coinvolgendo alcuni sogget-
ti referenti in tema di lavoro: 
Agenzia del Lavoro - Centro 
per l’impiego di Arco; Progetto 
MeTe della cooperativa sociale 
L’Ancora, filiale di Arco di Adec-
co e Progetto Garda English. 

Con il sostegno del Servizio po-
litiche giovanili e della socialità 
del Comune di Arco, e del Ser-
vizio attività socio assistenziali 
della Comunità di Valle Alto 
Garda e Ledro. 
«Si è trattato di un’occasione 
importante per i giovani – ha 
detto l’assessora alle politiche 
giovanili e della socialità Silvia 
Girelli presentando l’iniziati-
va al Cantiere 26, presente per 
l’Apsp Casa Mia la coordinatrice 
referente Francesca Giuliani e 
gli operatori del Centro giovani 
Sabrina Prati, Lorenzo Remon-
dini e Giulia Zanoni – un corso 
di orientamento per giovani 
progettato e realizzato da gio-
vani, coinvolgendo importanti 
referenti del territorio e relatori 
giovani di Arco e dintorni, con-
dotto con uno stile informale e 
con un piglio semplice e concre-
to, che sono certa sarà molto 
apprezzato. Voglio ringraziare 
l’Apsp Casa Mia e tutte le per-
sone che hanno collaborato 
alla realizzazione di questa bella 
idea, compreso Filippo Zanoni, 
che da quasi un anno svolge al 
Cantiere 26 il Servizio civile».

Un corso di orientamento per giovani in cerca di occupazione

giovani
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BALLO SENZA SBALLO
Il progetto Ballo senza Sballo e 
Mi sento inFORMAto nasce nel-
la primavera del 2010, da una 
collaborazione tra il Servizio 
di Alcologia del Distretto Alto 
Garda e Ledro, l’Amministrazio-
ne comunale di Arco, l’Istituto 
Comprensivo di Arco, l’Istituto 
Gardascuola e l’Unità Riabilitati-
va alcologica dell’Ospedale San 
Pancrazio.  Negli anni successivi 
è stata coinvolta la Comunità 
Alto Garda e proposta l’iniziati-
va ai Comuni e agli Istituti Com-
prensivi dell’Alto Garda.
Recenti statistiche ci dicono che  
in Italia il 20% dei giovani tra i 
15 e i 34 anni consuma frequen-
temente alcolici, il 16% fuma e 
il 19% ha consumato cannabis 
nell’arco di un anno. Nell’Alto 
Garda tuttavia da circa 9 anni 
le istituzioni hanno deciso di 
collaborare per informare i gio-
vani dei danni recati dall’abuso 
di alcol e i risultati di questa 
campagna di prevenzione, dati 
alla mano, sono più che inco-
raggianti. 
Se n’è parlato al centro giovani 
«Cantiere 26» alla presenta-
zione del progetto «Ballo senza 
sballo» al quale hanno collabo-
rano numerosi enti, tra i quali 
l’istituto comprensivo di Arco, 
le scuole medie di Dro e «Sci-
pio Sighele» di Riva del Garda, il 
servizio di alcologia, i comuni di 
Arco e Riva del Garda, la Comu-
nità Alto Garda e Ledro, il corpo 
della Polizia stradale di Riva del 
Garda, l’Apsp Casa Mia, e il Liceo 
Maffei di Riva del Garda. 
Un progetto, quello di «Ballo 
senza sballo» che si è svolto a 
fine aprile presso il «Cantiere 
26» e che ha coinvolto oltre 330 
studenti in due mattinate e con 
la grande festa finale, a conclu-
sione del mese della prevenzione 

alcologica e di un percorso che 
dura tutto l’anno. «Quest’anno 
le scuole coinvolte - ha conside-
rato Maurizio Caproni, dirigen-
te dell’Istituto comprensivo di 
Arco - sono tre, con l’aggiunta 
rispetto agli anni precedenti de-
gli studenti del Liceo Maffei. Si 
tratta di un’iniziativa che vede 
molti soggetti collaborare, e 
questo è il primo dato positivo». 
«Quest’iniziativa - ha commen-
tato Sandro Carpineta direttore 
del servizio di alcologia dell’Alto 
Garda e Ledro - è un laboratorio 
costante; le cose si sono evolute 
di anno in anno, anche se lo sti-
le è rimasto lo stesso, mettendo 
insieme un momento ludico e ri-
creativo con altri di riflessione e 
di informazione». 
«Nel 2008 - ha detto il co-
mandante della Polizia stradale 
Marco Zucchelli: -.abbiamo regi-
strato in un anno oltre 400 vio-
lazioni per guida in stato di eb-
brezza. Ora in un anno arriviamo 
a circa 40-50 violazioni, segnale 
che il controllo e la prevenzione, 
soprattutto nei giovani, hanno 
dato i loro frutti». 
«Come centro giovani - ha sot-

Cantiere 26: prevenzione alcologica nell’Alto Garda

tolineato Francesca Giuliani del 
Casa Mia - il tema della preven-
zione ci è molto caro, fa parte del 
nostro lavoro». 
Hanno portato il loro contributo 
alla presentazione  dell’iniziati-
va, con l’assessore alle politiche 
sociali del Comune di Arco Silvia 
Girelli, la dirigente del servizio di 
alcologia Loretta Bortolameotti, 
Massimo Amistadi, in rappresen-
tanza dell’istituto comprensivo 
Valle dei laghi,  Antonia Zambo-
ni, dirigente scolastica del liceo 
Maffei di Riva, e Paola Bortolotti, 
dirigente dell’Istituto Compren-
sivo di scuola primaria e secon-
daria «Riva 2».

giovani
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Arco in festa 
con il Tour of the Alps

Ha vinto Thibaut Pinot, ha vin-
to il Tour of the Alps, ha vinto il 
Garda Trentino. Il corridore fran-
cese della Groupama-FDJ aveva 
detto l’anno scorso che sarebbe 
tornato per vincere ed è stato 
di parola. Ha mantenuto la sua 
promessa entusiasmando una 
folla mai così numerosa in ogni 
tappa per un Tour of the Alps 
2018 che proprio ad Arco ha vis-
suto la sua spettacolare partenza 
e ha chiuso dopo 5 giorni nel se-
gno dei record. È il successo che 
porta il marchio del G.S. Alto 
Garda, l’organizzazione che ha 
diretto l’orchestra raccogliendo 
lusinghieri complimenti da at-
leti, addetti ai lavori e pubblico. 

La corsa a tappe in scena dal 16 
al 20 aprile scorso ha attraver-
sato le bellezze di Trentino, Alto 
Adige e Tirolo, tre territori per 
un unico cuore pulsante, quel-
lo dell’Euregio, un progetto che 
supera i confini dello sport per 
esaltare i valori condivisi di na-
tura, storia, cultura, benessere e 
rispetto dell’ambiente di un ter-
ritorio con valori condivisi.
La 42ª edizione del Tour of the 
Alps ha colto nel segno e ha 
portato a compimento la sua 
missione: dopo aver raccolto 
lo scorso anno il testimone del 
Giro del Trentino conservando-
ne identità e storia, lo ha tra-
sformato in un progetto ancor 

più ambizioso, una corsa seguita 
in tutto il mondo e partecipata 
dai grandi campioni del ciclismo 
internazionale.
Squadre e personaggi che non 
vedono nel Tour of the Alps solo 
un semplice percorso di avvici-
namento al Giro d’Italia, ma una 
corsa a tappe vera, intensa, da 
vivere e da vincere. Protagonisti 
eccellenti come il quattro vol-
te vincitore del Tour de France 
Chris Froome (Team Sky), la rap-
presentanza italiana con il sardo 
Fabio Aru (UAE Team Emirates) 
e il lucano Domenico Pozzovivo 
(Bahrain-Merida), secondo clas-
sificato alle spalle del francese 
Pinot (Groupama-FDJ) e ancora 

La corsa a tappe euro-regionale, organizzata dal G.S. Alto Garda, ha 

richiamato nel Garda Trentino i migliori ciclisti del panorama internazionale. 

Numeri record su tutti i fronti 

sport
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il colombiano Miguel Angel Lo-
pez (Astana), terzo in classifica 
e vincitore della seconda tappa. 
Senza dimenticare George Ben-
nett (LottoNL-Jumbo), Leopold 
König (Bora-Hansgroe) e le stel-
le emergenti, fra cui la maglia 
bianca di miglior giovane Ben 
O’Connor (Dimension Data) e 
il 21enne trentino di Perigine 
Valsugana Nicola Conci, alla sua 
prima annata da pro, che ha ga-
reggiato con la Nazionale Italia-
na di Davide Cassani fra le stra-
de di casa.
Il Tour of the Alps dei record 
anche nei numeri: un totale di 
140 corridori con trentaquattro 
nazioni e cinque continenti rap-
presentati al via. Venti i team per 
la corsa a tappe euro-regionale, 
tra i quali ben nove World Te-
ams, otto Pro Continental, due 
formazioni Continental e la Na-
zionale Italiana. Naturale che 
numeri così imponenti si rifletta-
no sull’interesse mediatico: circa 
230 i giornalisti accreditati per 
un evento trasmesso in diretta 
streaming in oltre 100 Paesi da 
PMG Sport, nell’ambito del pro-
getto “Ciclismo Cup” promosso 
dalla Lega Ciclismo Professioni-
stico.
“Voglio congratularmi con il 
G.S. Alto Garda per gli impres-
sionanti passi in avanti compiuti 
da ogni punto di vista – qualità 
della partecipazione, copertura 
mediatica, comunicazione”. Così 
il Presidente della Federazio-
ne Ciclistica Italiana, Renato Di 
Rocco, ha sottolineato la cresci-
ta dell’evento negli ultimi anni 
durante la conferenza stampa di 
presentazione della vigilia, tenu-
tasi proprio ad Arco, presso il Ca-
sinò Municipale, dove c’è stato 
il primo vero assaggio del con-
fronto verbale tra due dei grandi 
protagonisti della 42ª edizione, 
Froome e Aru.
Poi il giorno seguente, il 16 apri-
le, è arrivato il momento di fare 
sul serio. Un’affluenza di pubbli-
co senza precedenti ha saluta-

to la carovana dei partenti che 
proprio da Arco ha mosso i primi 
colpi di pedale, davanti agli occhi 
del Presidente della Provincia 
autonoma di Trento, Ugo Rossi. 
Una piacevole giornata di sole ha 
riscaldato la città dei fiori coi fari 
puntati su Piazza III Novembre, 
sede del ritrovo prima della par-
tenza in Via Gabriele e dei 134,6 
km sino all’arrivo di Folgaria. Il 
percorso ha proseguito dal Garda 
Trentino all’Alto Adige per con-
cludersi in Tirolo, ad Innsbruck, 
dove il TotA ha ricordato Miche-
le Scarponi, lo sfortunato ciclista 
marchigiano scomparso lo scor-
so anno in seguito ad un tragico 
incidente stradale, e che proprio 
ad Innsbruck, in occasione del 
Tour of the Alps 2017, aveva 
conquistato la prima maglia da 
leader e la sua ultima afferma-
zione della carriera. “Michele è 
stato l’esempio di tutto quello 
che il ciclismo dovrebbe essere, 
e che sa diventare grazie a per-
sonaggi di straordinaria qualità 
umana”, ha dichiarato commos-
so il Presidente del G.S. Alto 
Garda Giacomo Santini.
Non si è fatto mancare nulla il 
Tour of the Alps. Il ricordo, la 
storia, gli scenari paesaggisti-
ci mozzafiato, il rispetto verso 
l’ambiente, la spettacolarità 
delle tappe, la caratura tecni-
ca del percorso e degli atleti e 
l’entusiasmo del pubblico. Un 

mix di ingredienti che ha reso 
la corsa a tappe euro-regionale 
un orgoglio del territorio.  “Una 
sfida vinta – ha affermato Ma-
rialuisa Tavernini, assessore allo 
Sport del Comune di Arco – la 
tradizione continua e allo stesso 
tempo espande i propri orizzon-
ti. Ci rende orgogliosi il fatto che 
il nostro territorio si intersechi 
armoniosamente con un evento 
di così vasto interesse”. E ora è 
vietato fermarsi. La macchina 
organizzativa è già al lavoro per 
un’edizione 2019 ancora più 
spettacolare. Con la certezza che 
il Tour of the Alps intende cre-
scere ancora.

sport

Stretta di mano fra Fabio 
Aru e Chris Froome



42

GARDA TRENTINO TRAIL,  
SPORT E TERRITORIO

l’apertura della stagione della 
corsa in montagna in campo in-
ternazionale.
I 60 chilometri con 3700 metri 
di dislivello disegnati tra Riva 
del Garda ed Arco, nell’Alto 
Garda Trentino, dopo aver 
toccato le sponde dei laghi di 
Garda, Ledro e Tenno hanno 
regalato una tripletta altoate-
sina con la vittoria solitaria del 
bolzanino Christian Hofer da-
vanti all’hockeista gardenese 
Christian Insam e a Josef Tha-
ler (Val d’Ultimo). A vincere la 
gara femminile è stata invece 
la padovana Francesca Dal Bo-
sco con largo margine sulla ve-
ronese Isabella Lucchini e sulla 
tedesca Magdalena Martini.
In una giornata grigia ma fortu-
natamente graziata dalla piog-
gia, il trentatreenne di Bolzano 
ha tagliato il traguardo dopo 6 
ore, 32 minuti e 14 secondi di 
gara con un vantaggio di 5’34” 
sul gardenese Insam, già buon 
giocatore di hockey su ghiaccio 
con un passato in Serie A e in 
Alpen Cup con il Selva Valgar-
dena, il Fassa e nelle nazionali 
giovanili. 
Sul traguardo nel centro cit-
tadino di Arco, si sono quindi 
succeduti gli oltre 700 classi-
ficati sui quasi 1000 iscritti (di 
quindici nazioni) coinvolti nella 
sfida sui tre percorsi proposti 
dal comitato organizzatore gui-
dato da Matteo Paternostro e 
Diego Tamburini. La Ledro Trail 
Marathon (42km e 2400 m di 
dislivello, partenza da Lenzumo 
in Val Concei) ha proposto le 
vittorie del bresciano Glauco 

Medrotti (Salò) e dell’altoa-
tesina Regina Martha Spiess 
(Sarentino). A trionfare nella 
Tenno Trail Experience (29km 
per 1500 metri di dislivello, 
partenza da Tenno) sono stati 
i trentini Francesco Trenti ed 
Elena Contrini.
Un tracciato quest’anno per-
corso in verso orario secondo 
il criterio di alternanza parten-
za e arrivo tra Arco e Riva del 
Garda. “Devo fare un grande 
ringraziamento a tutto lo staff 
– commenta Paternostro – per-
ché è stato protagonista di un 
grande sforzo organizzativo. 
Abbiamo ricevuto grandi com-
plimenti dai protagonisti della 
gara e questo ci lusinga ma an-
che ci sprona a fare ancora me-
glio sia nell’impegno tecnico 
sia nella promozione di questo 
meraviglioso territorio caratte-
rizzato dai tre fantastici laghi: 
Garda, Ledro e Tenno”. 
Nonostante condizioni climati-
che non perfette, il Garda Tren-
tino Trail ha confermato tutto 
il proprio appeal, aprendosi 
ancor più che nelle precedenti 
edizioni al pubblico internazio-
nale: oltre il 25% degli iscritti 

Sfida Made in Südtirol nella 
terza edizione del Garda Tren-
tino Trail e per poco a trionfare 
non è stato un ex hockeista già 
protagonista nel campionato 
italiano di Serie A e nell’Alpen 
Cup. Garda Trentino Trail si 
conferma così anche nell’edi-
zione 2018 come la competi-
zione capace di rendere unica 

sport

700 classificati. 300 volontari sui percorsi. Vincono l’altoatesino Cristian Hofer e la 

padovana Dal Bosco. L’ex hockeista Insam sfiora la vittoria.
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infatti era straniero, con Germania, Spagna, Russia ed Austria le nazioni più rappresentate, Italia a 
parte. Il successo di Garda Trentino Trail è reso possibile dal sostegno delle istituzioni a comincia-
re dalla Protezione Civile della Provincia di Trento, dei Comuni di Riva del Garda, Ledro, Tenno ed 
Arco, degli sponsor privati, del Soccorso Alpino della stazione di Riva del Garda, della Croce Gialla 
di Verona e all’impagabile supporto degli oltre 300 volontari che si sono prodigati per allestire i 60 
chilometri del tracciato e garantire tutti gli altri aspetti logistici di giornata.
Ed in attesa dell’edizione 2019 c’è già in agenda c’è il secondo Garda Trentino Xmas Trail, la versione 
invernale di 30 chilometri che dopo il debutto di sei mesi fa tornerà puntuale domenica 16 dicembre 
con il suo anello disegnato tra Torbole, Riva del Garda, Tenno, Arco e Nago.

VINCE LA COLLABORAZIONE 

Garda Trentino Trail è un esempio di collaborazione tra le 
istituzioni del territorio dell’Alto Garda e Ledro. Il concet-
to è stato il filo conduttore della presentazione dell’evento, 
come hanno sottolineato Maria Demadonna, presidente del 
Consorzio per il turismo della Valle di Ledro,  il vicesindaco di 
Riva del Garda Mario Caproni e, per la Comunità di Valle Alto 
Garda e Ledro, il vicepresidente Carlo Pedergnana.
Marco Benedetti, presidente di Garda Trentino, sempre in 
sede di presentazione della manifestazione  aveva sottoline-
ato  l’importanza dell’evento per allargare la stagione. “Con 
il Garda Trentino Trail si superano i campanili e si dà grande 
visibilità al nostro territorio, in un settore che ci permette di 
anticipare ed allungare la stagione, sfruttando il clima favo-
revole del Garda trentino”.
Marialuisa Tavernini, assessora allo sport del Comune di Arco ha considerato che il Garda Trentino 
Trail sintetizza al meglio l’essenza del nostro territorio che nel giro di pochissimi chilometri permette 
di passare dai 60 metri di quota del lago di Garda agli oltre 2000 metri delle vette che cingono l’Alto 
Garda Trentino. “Tre anni fa – ha detto l’assessora Tavernini - ci siamo seduti attorno ad un tavolo per 
visionare questo progetto, un’idea sposata in pieno proprio per il suo essere motivo di unione e per 
promuovere un settore come quello del Trail che si sposa al meglio con la nostra concezione di attività 
outdoor trentino. Gli organizzatori hanno operato con grande lungimiranza nel promuovere la collabo-
razione tra le diverse realtà del nostro territorio”.
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VIVICITTÀ, SPORT 
        E DIVERTIMENTO

Ben 620 partecipanti, tra atleti agonisti e appassionati, hanno animato la gara non compe-
titiva. La premiazione, in un clima di festa, al campo sportivo arcense

Al campo sportivo di Arco si è 
svolta la settima edizione di Vi-
vicittà la corsa per tutti, evento 
sportivo in grado di coinvolgere 
atleti e appassionati. Tanti gli 
iscritti, tra gli atleti che hanno 
corso in una prospettiva agoni-
stica, mentre per amatori e fa-

miglie si è trattato di una festa 
tra sport e divertimento. Sono 
state ben 420 le persone che 
hanno partecipato alla corsa 
non competitiva che proponeva 
un percorso di cinque chilome-
tri per le vie del contro stori-
co. Alla corsa per professionisti 

hanno invece partecipato 200 
atleti che si sono sfidati sui do-
dici chilometri del tracciato, 
lungo il fiume Sarca fino al pon-
te romano di Dro per poi fare 
ritorno al centro sportivo.
È stata anche una festa del vo-
lontariato:  ben 120  volontari 
hanno operato, distribuiti lun-
go il tracciato, per segnalare il 
percorso agli atleti affiancando 
l’organizzazione a cura di Uisp e 
Atletica Alto Garda.
Vivicittà è anche e soprattutto 
una occasione per stare insieme, 
così, dopo le premiazioni,  è sta-
to offerto a tutti i partecipanti 
un gradito pasto preparato dai i 
Nu. Vol.A dell’Alto Garda. 
La gara competitiva: per quel 
che riguarda la gara maschile è 
stato Ousman Jaiteh del Gam-
bia a tagliato il traguardo in 
37’32”; con cinque minuti di ri-
tardo gli italiani Alessio Loner e 
Massimo Leonardi. Per la donne 
prima è risultata Isabel Matuzzi 
in 43’, a seguire l’eritrea Adiam 
Yemane ed Elettra Bonvecchio. 
«Abbiamo assistito ad una 
gara competitiva molto bella e 
valida sotto il profilo agonisti-
co - ha commentato Augusto 
Ricci presidente dell’Atletica 
Alto Garda. - Come numero di 
partecipanti siamo in linea con 
gli anni passati ed il percorso è 
risultato molto gradito. Un rin-
graziamento particolare va ai 
moltissimi volontari che ci han-
no supportato».
Alla premiazione hanno parteci-
pato il sindaco Alessandro Betta 
che si è cimentato nella corsa e 
l’assessora allo sport Marialuisa 
Tavernini. «È importante - ha 
commentato il sindaco, - il mes-
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Campo della Stivo,
             NUOVO LOOK

Al centro sportivo 
di Bolognano 
i calciatori 
giocheranno 
sull’erba sintetica

La società Stivo, come avevano fatto altre società, aveva presentato, a suo tempo, richiesta di finanzia-
mento provinciale. La domanda è stata accolta e quest’anno si procederà ad effettuare i lavori riguar-
danti il campo di Bolognano. Oltre ad alcuni aggiustamenti di servizi igienici dedicati ai disabili e le re-
cinzioni dell’area si provvederà con la sostituzione del manto di gioco che passerà dall’erba al sintetico, 
per garantire una qualità migliore alle squadre della società. La dotazione di un  nuovo manto sintetico 
rappresenta un intervento importante per il campo di Bolognano che si trova in una zona particolar-
mente umida e che, per questo motivo, soprattutto nella stagione invernale, porta a creare problemi 
di agibilità. L’Amministrazione comunale ha ritenuto opportuno dar corso all’intervento riguardante il 
centro di Bolognano per garantire al campo di gioco un fondo migliore, così come si era fatto per so-
stenere le necessità delle squadre Arco e Baone. Il costo dei lavori è di  611 mila euro, finanziati al 70% 
dalla Provincia e al 30% dal Comune.

saggio che una manifestazione 
come questa trasmette  alla 
popolazione: far vivere la città 
in modo diverso, senza auto, ma 
a piedi e in bici, una prospettiva 
che è nella filosofia della nostra 
Amministrazione. Ringrazio tut-
ti gli organizzatori, a cominciare 
dall’Atletica Alto Garda e dalla 
Uisp per l’impegno nel proporre 
al meglio questa iniziativa che 
valorizza la nostra città e la no-
stra comunità».
«Le due gare hanno caratteri-
stiche tali da far cogliere il me-
glio del nostro territorio a chi vi 
partecipa - ha commentato l’as-
sessora allo sport Marialuisa Ta-
vernini. - Per chi vuole dedicarsi 
alla parte agonistica, il tracciato 

permette di ottenere delle otti-
me prestazioni ed Arco può di-
ventare un riferimento a livello 
nazionale. La non-competitiva, 
attraversando i nostri parchi e 
le nostre bellezze naturalistiche 
è un significativo biglietto da vi-
sita per cittadini, appassionati e 
turisti».
Il fatto stesso che “Vivicittà” si 
svolga contemporaneamente in 
molte città del mondo è segno 
di apertura e di legami tra terri-
tori e culture.  
Secondo l’assessora Taverni-
ni, inoltre, «ambiente e sport 
sono dei filo conduttori per la 
nostra città, dei punti cardine 
imprescindibili. Soprattutto per 
quanto riguarda lo sport si parla 

di outdoor, e sappiamo quan-
to è importante per noi. Bike e 
running si stanno sviluppando 
in modo particolare negli ultimi 
anni e segnalano che questa è la 
politica giusta per progredire».
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L’Istituto comprensivo di Arco ha aderito alla Giornata internazione del 
risparmio energetico “M’illumino di meno” e al “No Copy-Day”

In bicicletta a scuola:
ha vinto la seconda «F»
Si è svolta la premiazione della 
classe seconda «F» della scuola 
media «Nicolò d’Arco» di Pra-
bi, quella che di tutto l’Istituto 
comprensivo ha totalizzato il 
maggior numero di arrivi in bi-
cicletta. Il monitoraggio è stato 
eseguito dalla terza «F» coordi-
nata dal prof. Marco Campetti.  
Il monitoraggio è iniziato anco-
ra il primo giorno di scuola, con 

l’obiettivo di incrementare l’uti-
lizzo da parte degli alunni della 
bicicletta, così da risparmiare 
all’ambiente l’inquinamento 
delle auto dei genitori, ma an-
che per stare all’aperto, per fare 
movimento e per divertirsi in 
compagnia. I ragazzi hanno an-
che distribuito dei questionari, 
con i quali i colleghi hanno po-
tuto fornire una serie di sugge-

rimenti per il maggiore utilizzo 
della bicicletta (ad esempio 
tratti ciclabili mancanti, punti 
pericolosi, e così via), il cui risul-
tato sarà consegnato al Comu-
ne, per le opportune iniziative.
La premiazione, presente per 
l’amministrazione comunale 
l’assessora Marialuisa Taver-
nini, si è tenuta in occasione 
della Giornata internazionale 
del risparmio energetico “M’il-
lumino di meno”, promossa 
dalla trasmissione Caterpillar di 
Rai Radio Due, la cui edizione di 
quest’anno si intitolava “Verso 
la Luna”, e alla quale tutto l’I-
stituto Comprensivo di Arco ha 
aderito.
Venerdì 23 febbraio, infatti, 
alunni, insegnanti e famiglie 
sono stati chiamati a partecipa-
re alla “missione” 2018, ovvero 
raggiungere simbolicamente 
la Luna a piedi contribuendo 
alla raccolta dei 555 milioni di 
passi necessari. Per questo tutti 
sono stati invitati a raggiunge-
re la scuola a piedi o in biciclet-
ta, o in alternativa a lasciare la 
macchina lontana dalla scuola 
e a compiere l’ultimo tratto a 
piedi. Le scuole primarie dell’I-
stituto hanno “raccolto” i passi 
messi a disposizione e li hanno 
rappresentati su cartelloni che 
sono esposti nelle scuole. An-
che i docenti e il personale sco-
lastico si sono recati al lavoro 
in bicicletta, e tutto l’Istituto 
ha aderito alla sesta edizione 
del “No-Copy Day – Senza fo-
tocopie per un giorno”, ovvero 
una giornata all’insegna della 
sensibilizzazione al consumo 
sostenibile.

La classe della 
media “Nicolò 

d’Arco” premiata 
per aver totalizzato 
il maggior numero 

di arrivi in bicicletta 
di tutte le classi 

dell’Istituto 
comprensivo

ambiente
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Il Circolo Vela Arco può vantare una serie straordinaria di successi: 
titoli nazionali, europei e mondiali 

Vela: premiati cinque
giovani campioni
Il Circolo Vela Arco ha ottenuto 
nel 2017 una serie straordinaria 
di successi: Sofia Leoni (clas-
se 2001) e Margherita Porro 
(1999) in agosto si sono laurea-
te campionesse europee in dop-
pio 29er a Quiberon in Francia e 
in dicembre campionesse mon-
diali a Sanya in Cina; Leonardo 
Chisté e Federico Zampiccoli 
(nati nel 2000) in agosto sono 
diventati campioni europei 
in doppio 29er a Quiberon in 
Francia e in settembre campio-
ni nazionali a Dervio; e Giorgio 
Bona (2004) da settembre è 
campione nazionale O’Pen Bic, 
titolo conquistato a Crotone. 
L’Amministrazione li ha voluti 
premiare.
La cerimonia si è tenuta nei mesi 
scorsi  a palazzo Marcabruni-
Giuliani, presenti per l’Ammi-
nistrazione comunale il sindaco 
Alessandro Betta e l’assessora 
allo sport Marialuisa Tavernini, 
inoltre lo staff del Circolo Vela 
con il presidente Luca Nardelli 
e un folto pubblico di genitori, 
parenti e amici. A ogni atleta il 
Comune ha consegnato una tar-
ga ricordo personalizzata e, alle 
ragazze, un mazzo di fiori.
«Siamo qui per esprimere a voi 
ragazzi un sentito grazie – ha 
detto l’assessora Marialuisa 
Tavernini – per i risultati, dav-
vero straordinari, che avete 
raggiunto, in uno sport, la vela, 
che è un tassello importante 
dell’Outdoor Park Garda Tren-
tino; uno sport che nel nostro 
territorio è meno noto dell’ar-
rampicata e della mountain 
bike, ma non per questo meno 
importante. È anche la vela 

uno sport perfetto per il Garda 
trentino, che si pratica all’aria 
aperta, sull’acqua, in un con-
tatto armonico e rispettoso 
con la natura. I risultati che 
avete ottenuto danno visibilità 
al nostro territorio e allo sport 
della vela, e oltre a voi voglio 
ringraziare i vostri genitori e le 
vostre famiglie per il supporto 
che vi hanno dato, e il Circolo 
Vela Arco con tutte le persone 
che hanno contribuito ad una 
stagione agonistica di primis-
simo livello, per l’impegno, la 
passione e la professionalità 
che da anni mette nella propria 
meritoria attività. Faremo altre 
iniziative per fare in modo che 
tutti conoscano i vostri succes-
si, ad Arco e nell’Alto Garda».
«Amministrare è tracciare una 
strada per costruire una co-
munità – ha detto il sindaco 
Alessandro Betta – e voi con i 
vostri risultati avete dato un 
contributo importante in que-
sto cammino di costruzione di 
senso di appartenenza e valori 

condivisi. Voi adesso rappre-
sentate una eccellenza, concit-
tadini a cui ispirarsi per l’alto 
esempio si impegno e capacità. 
Abbiamo seguito con grande 
partecipazione le vostre bellis-
sime avventure sportive, e sia-
mo rimasti stupiti e orgogliosi. 
Anch’io voglio ringraziarvi di 
cuore, e ringraziare le vostre 
famiglie e tutto lo staff del no-
stro Circolo Vela».
Il presidente del Circolo Vela 
Arco Luca Nardelli ha ringrazia-
to l’Amministrazione comunale 
e ha sottolineato l’importanza 
di gratificare gli atleti che, con 
un impegno enorme e una de-
terminazione eccezionale, oltre 
che con il supporto delle fami-
glie, riescono a ottenere risulta-
ti così importanti; «È stata una 
stagione straordinaria – ha det-
to il presidente – che è culmina-
ta con un vero e proprio trionfo, 
ma noi siamo contenti di tutti 
gli atleti, anche quelli che han-
no conquistato podi meno im-
portanti o anche nessun podio».
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Un evento unico nel panorama della corsa in montagna ideato dal compianto 

Franco Travaglia. Ed ora si punta ad ottenere i campionati mondiali

Castle Mountain Running,
un successo
La Castle Mountain Running è 
ancora un successo. Nell’ulti-
mo fine settimana di maggio 
è arrivata la conferma di come 
l’evento ideato dal compianto 
Franco Travaglia rimanga un 
unicum nel panorama nazionale 
e non solo della corsa in mon-
tagna. I Campionati Europei 
ospitati proprio sul tracciato del 
Castello nel 2016 hanno contri-
buito a fissare nuovi standard 
organizzativi nella corsa in mon-
tagna, standard che - invero - si 
faticano a trovare lontano dalla 
Castle Mountain Running.
Ancora una volta, l’opera della 
Garda Sport Events ha convinto 
e conquistato tutti ed il me-
rito va senza ombra di dubbio 
alla famiglia Travaglia che con 
i figli Stefano ed Andrea non 
ha voluto perdere il timone e 
la via indicata da papà Franco, 
mantenendo un elevato livello 
organizzativo grazie all’impre-

scindibile opera del direttivo 
della società e dei tanti volon-
tari, pronti a tornare sul campo 
per mettere in mostra la pro-
fessionalità acquisita in anni di 
esperienza.
L’impressione che si è avuta nel-
le due giornate di gara che han-
no assegnato i titoli tricolori di 
tutte le categorie - per la prima 
volta, in Italia - è stata proprio 
quella di una macchina perfetta 
e sincronizzata, dove tutti sa-
pevano come muoversi e cosa 
fare perché l’evento riuscisse al 
meglio. Dall’allestimento del 
percorso alla gestione logistica, 
dal cerimoniale fino allo sgom-
bero del suolo pubblico, di fatto 
istantaneo non appena spentesi 
le luci della ribalta.
Come detto il merito di tutto 
questo va a tutti coloro che han-
no voluto mantenere l’impegno 
assunto con Franco Travaglia, 
alla cui memoria è stata dedica-

ta l’edizione 2018, l’edizione del 
passaggio di testimone.
Ma se è cambiato il presidente 
di Garda Sport Events (Stefano 
Travaglia, per l’appunto), non è 
assolutamente cambiato l’indi-
rizzo: come già previsto nei piani 
di Franco, l’obiettivo è quello di 
provare a raggiungere i Mondia-
li. Un traguardo ambizioso che 
lo diventa ancor più se si con-
sidera come l’intento sia quel-
lo di puntare all’edizione 2021, 
quella che - se tutto andrà come 
sembra - rappresenterà la svolta 
cruciale nel mondo dell’off-road 
running, con l’accorpamento 
sotto l’autorevole e prestigioso 
marchio IAAF (la Federazione 
Internazionale dell’Atletica Leg-
gera) delle diverse anime della 
specialità, dalla corsa in monta-
gna al trail passando per il chi-
lometro verticale. Un’autentica 
Rivoluzione Copernicana, con 
la creazione di un vero e proprio 
evento kolossal, capace di rac-
cogliere migliaia di atleti in una 
settimana di gara, concentrando 
l’attenzione di tutto il pianeta.
Ed Arco, con tutto il Garda Tren-
tino, ha già iniziato i lavori per 
provare a portare nel proprio 
territorio questa importante 
vetrina ed occasione di promo-
zione.
Come detto l’obiettivo è punta-
to sul 2021, ma seppure il tempo 
possa sembrare abbondante, è 
già tempo di agire, perché entro 
la fine del 2018 sarà necessario 
presentare la candidatura uffi-
ciale, per poi convincere i mem-
bri del consiglio IAAF a scegliere 
proprio la prova trentina, in un 
confronto che pare destinato a 
coinvolgere alcune tra le più ri-

Fotoservizio di 
Alice Russolo 

e Giacomo Meneghello
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nomate località mondiali.
Ma Arco ed il Garda Trentino 
hanno le carte in regola per 
spuntarla e la Castle Mountain 
Running di sabato 26 e dome-
nica 27 maggio ne è stata l’en-
nesima dimostrazione. Gara 
perfette ed altamente spettaco-
lari, seguite da una robusta pro-
duzione televisiva (con oltre 100 
minuti di sintesi su RaiSport) e 
capaci di regalare momenti di 
grande enfasi, come ad esempio 
l’irresistibile rimonta dalla cam-
pionessa iridata Alice Gaggi nel-
la sfida femminile o la cavalca-
ta dei gemelli Martin e Bernard 
Dematteis nella maschile, ormai 
veri e proprio padroni di casa ad 
Arco, dopo il duplice trionfo eu-
ropeo di due stagioni fa. Il tutto 
sotto lo sguardo del delegato 
IAAF Alessio Punzi, rimasto let-
teralmente affascinato dall’am-
bientazione e dall’impatto che 
una gara così “diversa” riesce 
ad avere nel panorama della 
corsa in montagna. La Castle 
Mountain Running ha fatto di 
nuovo centro.
Insomma, un altro fine setti-
mana memorabile, una sorta di 
nuova partenza per il rinnova-
to staff che grazie al lascito di 
Franco Travaglia mantiene tut-
te le intenzioni di completare 
la sfida da lui impostata. Sono 
arrivate organizzazioni naziona-
li ed internazionali, è arrivato il 
Mondiale under 18 del 2014, è 
arrivato l’Europeo del 2016, ora 
si punta al Mondiale vero, quello 
del Mountain & Trail Running, 
del 2021. Una rincorsa da fare 
insieme, coinvolgendo anche al-
tre realtà del territorio, come gli 
organizzatori di Garda Trentino 
Trail e via dicendo, perché come 
indicato in occasione della pri-
ma riunione esplorativa, bisogna 
pensare “Together For 2021”, in-
sieme per il 2021. E l’esperienza 
di Franco Travaglia e la stessa 
storia della Castle Mountain 
Running insegnano come i sogni 
si possano davvero realizzare.
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    PIEDIBUS...
si cercano accompagnatori

Un appello rivolto alle associazioni, ai nonni e ai famigliari degli alunni

Scopo del progetto PIEDIBUS
fare del sano movimento aiutando i nostri figli a riappropriar-
sidel piacere di camminare;
apprendere i fondamenti dell’educazione stradale non solo a 
livello teorico bensì sperimentandoli direttamente ed in tutta 
sicurezza;
offrire ai nostri figli un’occasione per incontrarsi e socializzare;
fare una chiacchierata e risvegliarsi prima di sedersi in aula;
evitare la concentrazione di traffico attorno alle scuole e con-
tribuire a ridurre l’inquinamento atmosferico.

Come funziona?
Un gruppo di volontari tra genitori, nonni e zii attraverso il loro 
contributo rendono possibile la realizzazione di questo servizio.
Ogni Piedibus si adatta alla disponibilità dei bambini e degli 
accompagnatori.

Dove?
Il Piedibus è già attivo per le scuole primarie di Bolognano, Ro-
marzollo, G. Segantini di Arco.

Vuoi essere anche tu 
un accompagnatore Piedibus?
Il servizio Piedibus è possibile grazie alla collaborazione di geni-
tori, nonni e zii, in base alla propria disponibilità.
Chiedi informazioni all’insegnante referente della scuola o 
all’ufficio Ambiente del Comune di Arco.

INFORMAZIONI

Comune di Arco 
Ufficio Ambiente 

tel.0464· 583509 
ambiente@ 

comune.arco.tnt.it

Istituto 
Comprensivo Arco 

tel.0464 516929

segr.ic.arco@ 
scuole.provincia 

.tn.ti

Insegnanti 
referenti:

Arco 
Prandini

Bolognano 
Di Renzo

Romarzollo 
Boratti

Il progetto Piedibus nelle scuo-
le primarie di Arco è partito 
nel 2010 e durante questi anni 
sono stati tanti gli alunni ed i 
genitori che hanno condiviso 
questa esperienza di mobilità 
alternativa per andare a scuola.
Purtroppo i ritmi e gli impegni 
delle famiglie non sempre per-
mettono ai genitori di avere la 
possibilità di accompagnare il 
gruppo e per questo alcune li-
nee piedibus non possono es-
sere state attivate. 
Per far fronte a questa neces-
sità l’Amministrazione comu-
nale e l’Istituto comprensivo di 
Arco hanno chiesto ad alcune 
associazioni locali se possano 
portare il loro contributo, chie-
dendo ad alcuni dei loro soci 
se abbiano la disponibilità di 
svolgere il servizio di “accom-
pagnatori piedibus”, guidando 
il gruppo dei bambini dal capo-
linea alla scuola.

I volontari saranno accompa-
gnati in un percorso formativo 
anche in collaborazione con la 
Polizia locale intercomunale, 
che fin dall’inizio segue e sup-
porta il progetto Piedibus.
Questa nuova sinergia tra enti 
ed associazioni permettereb-
be, oltre che di implementare i 
percorsi che accompagnano gli 
alunni nelle rispettive scuole, 
anche di creare un importan-
te momento di confronto ed 
incontro generazionale ed es-
sere per i ragazzi un esempio 
concreto di impegno gratuito a 
servizio della comunità. 
Si ricorda che oltre ai genitori 
possono aderire al progetto 
anche nonni e zii degli alunni.
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Il progetto prevede l’avvio di una sorta di censimento dei terreni incolti che i 

proprietari potranno mettere temporaneamente a disposizione di quanti ne 

faranno richiesta per destinarli a uso agricolo

Al via la Banca 
della terra di Arco
Con la pubblicazione all’Albo 
pretorio informatico del relati-
vo Avviso e la creazione di una 
pagina dedicata sul sito web 
comunale (www.comune.arco.
tn.it, «Aree tematiche», «Am-
biente», «Banca della terra»), 
è operativa la Banca della terra 
del Comune di Arco. 
La Banca della terra, un inven-
tario di terreni incolti che i pro-
prietari possono mettere tem-
poraneamente a disposizione 
di quanti ne facciano richiesta, 
così da riconsegnarli all’uso 
agricolo, ha l’obiettivo di con-
trastare l’abbandono dei terreni 
agricoli e contemporaneamente 
di facilitare il reperimento di su-
perfici per l’avviamento di nuo-
ve imprese, quindi di disincenti-
vare il degrado paesaggistico e 
la riduzione delle potenzialità 
produttive rurali, il tutto favo-
rendo un ricambio generaziona-
le in agricoltura e fornendo un 
sostegno alle imprese agrico-
le già esistenti. Può costituire 
un’opportunità anche per molti 
giovani interessati all’agricol-
tura o all’allevamento, anche 
se non sono figli di agricoltori, 
secondo una tendenza che da 
qualche tempo si va osservan-
do anche in Trentino. La costi-
tuzione della Banca della terra, 
prevista dalla legge provinciale 
4 agosto 2015 n. 15, è stata isti-
tuita dalla deliberazione n. 303 
del 23 febbraio 2017, con cui la 
Giunta provinciale ha approvato 
criteri e modalità di funziona-
mento e di gestione.
Come funziona: i Comuni rac-
colgono le dichiarazioni di di-
sponibilità da parte dei proprie-

re il proprietario. La trattativa 
per l’affitto sarà gestita diret-
tamente dalle parti interessa-
te; nel caso di terreni privati i 
contratti sono stipulati ai sensi 
della legge 203/1982 “Norme 
sui contratti agrari”; nel caso 
di terreni di proprietà pubblica 
i contratti sono stipulati nel ri-
spetto della vigente normativa 
in materia di attività contrat-
tuale della Provincia. Entro 30 
giorni dall’avvenuta stipulazio-
ne dei contratti, deve essere 
data comunicazione ad Appag, 
che provvederà ad aggiornare 
i dati presenti sul sito internet 
della Banca della terra.

tari, accertando la compatibilità 
urbanistica dei terreni e prov-
vedendo alla trasmissione delle 
particelle catastali all’Appag, 
l’Agenzia provinciale per i paga-
menti in agricoltura, per l’inse-
rimento nella Banca della ter-
ra. Va chiarito che per terreno 
agricolo incolto si intende un 
terreno suscettibile di coltiva-
zione che non sia stato destina-
to all’uso produttivo da almeno 
tre annate agrarie; tra questi 
rientrano anche le aree di neo-
colonizzazione da parte del bo-
sco, sui quali sia documentabile 
un’attività di sfalcio, pascolo o 
coltivazione negli ultimi dieci 
anni.
Chi intende coltivare i terreni 
inseriti nella Banca della ter-
ra, quindi, prende visione degli 
elenchi dei terreni disponibili 
(che saranno pubblicati pros-
simamente sul sito web della 
Provincia, www.provincia.tn.it, 
una volta che saranno perve-
nute le prime disponibilità) e, 
scelta un’area (o più), contatta 
direttamente il Comune terri-
torialmente competente, così 
da ottenere i dati per contatta-
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L’Amministrazione comunale riconferma per la terza volta, il rispetto delle 

norme in materia ambientale ed il suo impegno a mettere in campo 

varie azioni a tutela del territorio

Rinnovo  della  
registrazione EMAS
Nel 2007, dopo un percorso di 
analisi e studio degli aspetti 
ambientali significativi correlati 
ad attività e servizi e ponendo 
al centro del proprio interesse 
la sostenibilità ambientale, il 
Comune ha elaborato un primo 
Sistema di Gestione Ambienta-
le, ottenendo, il 20 novembre 
2009, la Registrazione Emas 
(Eco - Managment and Audit 
Scheme), un sistema di certi-
ficazione volontario promosso 
dalla Comunità Europea ed un 

In occasione del rinnovo di tale 
certificazione, il Comune di 
Arco propone una nuova veste 
grafica della Dichiarazione Am-
bientale, lo strumento con cui 
la Giunta comunica ai soggetti 
interessati e alla Cittadinanza 
la propria politica ambientale, 
e gli obiettivi che si pone per 
attuarla, mettendo al centro 
delle proprie azioni il benessere 
delle Cittadine e dei Cittadini. 
Questo nuovo linguaggio vuole 
favorire il coinvolgimento del 

territorio, enti, scuole, associa-
zioni, i Comitati di partecipazio-
ne, la Rete delle Riserve della 
Sarca, gruppi informali, verso 
una consapevolezza ambienta-
le condivisa sempre più solida, 
contribuendo così a creare quel-
la sinergia necessaria per poter 
“Fare Comunità”.
La Dichiarazione Ambientale 
sarà consultabile sul sito del 
Comune di Arco e disponibile 
presso gli sportelli comunali 
aperti al pubblico.

la città

valido strumento di pianifica-
zione e programmazione am-
bientale.
Nei giorni 2 e 3 maggio 2018 la 
Società di verifica SGS ha con-
fermato il rinnovo per il pros-
simo triennio della registrazio-
ne EMAS del Comune di Arco. 
L’Amministrazione comunale ri-
conferma così, per la terza volta, 
il rispetto delle norme in mate-
ria ambientale ed il suo impegno 
a mettere in campo varie azioni 
a tutela del territorio.

PER  UNA MIGLIORE
QUALITÀ DELLA VITA 

“Emas” è l’acronimo di Eco Management and Audit Scheme, 
ed indica un sistema di certificazione ambientale volontario, 
istituito dalla Comunità Europea, pensato per migliorare le 
prestazioni ambientali delle organizzazioni. 
Questo riconoscimento viene conferito a quei soggetti che, 
oltre a rispettare gli obblighi di legge, utilizzano le risorse in 
maniera efficiente, riducendo progressivamente anche i pro-
pri consumi di acqua, energia, materie prime, e la produzione 
di rifiuti e di emissioni
Vivere in un territorio la cui Amministrazione è registrata 
EMAS significa avere la sicurezza che i servizi erogati (for-
nitura di acqua potabile, raccolta e smaltimento dei rifiuti, 
depurazione delle acque, controllo dell’inquinamento…) si-
ano costantemente monitorati, per garantire ai cittadini una 
migliore qualità della vita. 
Tra gli obiettivi del percorso intrapreso non vi è solo quello 
di vivere in un ambiente più pulito, ma anche di ristabilire un 
rapporto fra il cittadino ed il suo territorio, la sua tradizione 
e la sua cultura. Si tratta di un grande e importante impegno 
che coinvolge amministratori, cittadini e operatori di Arco 
che, insieme, devono collaborare per il raggiungimento degli 
obiettivi di miglioramento.
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Attività didattica del personale di Vigilanza Boschiva AltoGarda 

I custodi forestali
nelle scuole
Da sempre i Custodi Forestali 
entrano nelle scuole con i loro 
scarponi!
Dalle tradizionali “Feste degli 
Alberi” si è passati all’attività in 
classe e in bosco con escursioni 
dedicate all’osservazione e alla 
conoscenza delle meraviglie 
che ci circondano.
Il personale del Servizio di Vi-
gilanza Boschiva AltoGarda 
svolge attività didattica dietro 
richiesta diretta degli istituti 
scolastici, ma anche in collabo-
razione con l’ufficio Cultura del 
Comune di Arco e con le sezioni 
SAT di Riva del Garda ed Arco, 
nel corso del progetto “La SAT 
incontra le scuole” con attivi-
tà di educazione ambientale in 
classe ed in bosco accompa-
gnando in escursione gli scola-
ri/studenti. 
Non siamo ancora a metà 2018 
e già il calendario dei Custodi è 
stato denso di incontri che han-
no coinvolto più di dieci istituti 
scolastici dell’AltoGarda, dalle 
scuole per l’infanzia alle scuole 
primarie, fino alle Scuole Medie 
di Prabi, coinvolgendo più di 
500 studenti.
Per quanto riguarda l’attività 
in classe, questa viene diversi-
ficata in base alla preparazione 
della classe ed in relazione a 
quanto richiesto dagli inse-
gnanti. Di certo i Custodi nel 
corso degli anni hanno raccolto 
molto materiale da esporre e 
dal quale partono le discussio-
ni sull’ambiente: dalla rotella di 
legno si può spaziare dal ruo-
lo fondamentale delle piante, 
all’impatto umano sull’am-
biente, alle funzioni del bosco. 
Per i più piccini magari ci si 

concentra di più sugli anima-
li, ed ecco che dallo scatolone 
delle meraviglie escono piume, 
corna di capriolo, nidi di uccelli, 
nidi di vespe e pelli di serpente! 
Il nostro personale è qualificato 
nel lavoro in bosco, ma la pro-
fessionalità è accompagnata da 
un’immensa passione per l’am-
biente, passione che cercano di 
trasmettere ai piccoli “utenti” 
del bosco.
Quest’anno si è concluso anche 
il percorso quinquennale che ha 
visto protagonista la 5 A della 
scuola primaria Zadra di Riva 
nel conoscere il Monte Brione: 
partendo dall’”adozione” di due 
piante di leccio, sono arrivati 
quest’anno a piantarne le “fi-
glie” che hanno fatto amore-
volmente crescere dai semi in 
questi anni. In ogni uscita gli 
scolari hanno raccolto immon-
dizie, pulito le canalette della 
strada, imparato ad usare le 
mappe e conoscere le piante e 
le rocce del Brione.
I bambini della Scuola per l’in-

fanzia di Varone sono usciti in 
escursione permettendo di rac-
cogliere reperti da portare nelle 
altre scuole!
Sono tante le mani e le manine 
che si sono alzate per chiede-
re spiegazioni o per raccontare 
aneddoti, e le ore sono vola-
te sperando di poter rivedere 
quelle persone vestite di grigio 
con gli scarponi grossi.
Ma l’attività non è conclusa, 
continuerà anche durante l’e-
state con  giornate di suppor-
to alla parrocchia di Arco, in 
occasione delle colonie estive 
a San Giovanni, con escursioni 
sul Monte Brento e sul Monte  
Casale “Capanna Don Zio”.
Come hanno scritto i bambini 
dell’asilo due giugno per rin-
graziare i custodi forestali: “Chi 
pianta un albero pianta una 
speranza” ...e allora la nostra 
speranza è che un piccolo seme 
d’amore per la nostra terra pos-
sa crescere e diventare frutto e 
rimediare ai problemi di questo 
nostro povero ferito ambiente.

di Lisa Betta
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Lotta alla zanzara tigre
insieme per controllarne la proliferazione

Cosa possono fare 

il Comune (e gli altri 

comuni limitrofi), la 

Comunità AGL, la 

Provincia (SOVA) e la 

rete delle riserve

Nell’ambito delle azioni per il 
controllo della diffusione della 
zanzara tigre, sulla base delle 
esperienze degli anni passati ed 
a seguito di vari confronti avuti 
con la Comunità Alto Garda e 
Ledro e le altre Amministrazioni 
comunali, per l’anno 2018 l’Am-
ministrazione comunale in sedu-
ta di Giunta di data 27/2/2018 
ha condiviso ed approvato la se-
guente linea di indirizzo:

• l’Amministrazione comunale 
si farà carico del monitoraggio 
ed il controllo della diffusione 
della zanzara tigre sul proprio 
territorio (come faranno tutti 
gli altri comuni nell’Alto Garda 
e Ledro) – Incarico alla Fonda-
zione Museo Civico di Rovere-
to per attività di informazione, 
formazione e controllo della 
presenza e diffusione della 
zanzara tigre (monitoraggio, 
studio, gestione interventi 
antilarvali, incontri pubblici di 
sensibilizzazione)

• gli interventi di controllo (ci-
clo antilarvale) saranno ese-
guiti dal personale del SOVA 
(servizio per il sostegno occu-
pazionale e la valorizzazione 
ambientale della Provincia di 
Trento);

• la Comunità Alto Garda e Le-
dro garantirà la copertura 
delle spese del car shaaring, 
necessario per effettuare tali 
interventi sui vari comuni;

• per la campagna informativa 
sarà inoltre coinvolta la rete 
delle riserve, con riferimento 
al controllo degli infestanti;

Ordinanza 

dell’Amministrazione 

comunale
Cosa possono fare i 

cittadini

Zanzara tigre: 
non abbassare 
la guardia
Con l’estate entra nel vivo il 
problema della zanzara tigre, 
contro la cui diffusione da anni 
l’amministrazione comunale sta 
lavorando, a fianco dei Comuni 
limitrofi e d’intesa con l’Azien-
da sanitaria; un problema che la 
non soddisfacente osservanza 
delle norme di comportamen-
to impedisce di combattere in 
modo efficace. Si raccomandano 
i cittadini di seguire scrupolosa-
mente le norme di comporta-
mento più volte illustrate, con-
tenute peraltro in una specifica 
ordinanza del sindaco, in vigore 
da aprile a ottobre di ogni anno.
Come si sa, le larve di zanzara si 
sviluppano in acque stagnanti o 
a lento deflusso, dove depongo-
no le uova: ad esempio nei tom-

Incarico a Fondazione Museo Civico di Rovereto

bini e nelle caditoie, nei barattoli 
e nelle lattine, nei sottovasi dei 
fiori e nelle bacinelle, nei deposi-
ti e nei contenitori per l’irrigazio-
ne degli orti e dei fiori. Ancora, 
negli annaffiatoi, nei pneumatici 
abbandonati, nei fogli di nylon e 
nelle buste di plastica. Per con-
trastare efficacemente l’insedia-
mento infestante delle zanzare, 
è necessaria la collaborazione 
della cittadinanza. 
Per questo si richiama la citta-
dinanza a seguire alcune norme 
comportamentali di fondamen-
tale importanza: in linea ge-
nerale occorre evitare ristagni 
d’acqua o condizioni analoghe 
che possono favorire l’insorge-
re e la riproduzione dell’insetto. 
Quindi, vanno coperti con strut-
ture rigide (reti di plastica o zan-
zariere); i contenitori di acqua 
inamovibili, quali ad esempio le 
vasche di cemento, i bidoni e i 
fusti per l’irrigazione degli orti, 
e si deve evitare di abbandonare 
oggetti e contenitori di qualsia-
si natura e dimensioni, nei quali 
possa raccogliersi l’acqua piova-
na, compresi pneumatici, botti-
glie, sottovasi di piante e simili, 
anche nei cortili, nei terrazzi, nei 
fondi agricoli e all’interno delle 
abitazioni.  
Si raccomanda di ispezionare, pu-
lire e trattare periodicamente le 
caditoie interne dei tombini per 
la raccolta dell’acqua piovana, 
presenti in giardini, cortili e altre 
pertinenze private. I cantieri edili 
e stradali devono essere organiz-
zati al fine di evitare inutili rista-
gni d’acqua, mentre le attività di 
rottamazione delle auto e i vivai 
devono procedere ad una perio-
dica disinfestazione sulle aree 
utilizzate per i depositi.

ambiente
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ZECCHE: LE MISURE 
DI PREVENZIONE

L’arrivo del caldo ha favorito la 
diffusione delle zecche, parassiti 
la cui puntura può trasmettere 
alcune infezioni, tra le quali la 
malattia di Lyme e la Tbe.  
Per prevenire le punture di zec-
ca è consigliabile, quando si fre-
quentano luoghi a rischio, cam-
minare sui sentieri cercando di 
evitare il contatto diretto con le 
piante e l’erba, vestirsi con abiti 
coprenti e di colore chiaro e in-
dossare cappello e scarpe chiuse. 
È inoltre utile applicare sulla pel-
le scoperta prodotti repellenti 
per insetti a base di Deet (dietil-
toluamide) e spruzzare sugli abi-
ti composti a base di permetrina. 
Al termine dell’escursione è im-
portante effettuare un attento 
esame visivo della propria pelle. 
Le eventuali zecche individua-
te devono essere prontamente 
rimosse perché la probabilità di 
contrarre un’infezione è diretta-
mente proporzionale alla durata 
di permanenza del parassita sul 
corpo. Per rimuovere una zecca 
dalla cute si raccomanda di af-
ferrarla con una pinzetta a punte 
sottili il più possibile vicino alla 
superficie della pelle, tirare de-
licatamente senza strappo fino 
al distacco, disinfettare la cute 
e bruciare la zecca o incollarla su 
nastro adesivo per renderla inof-
fensiva.
Si consiglia di osservare, per un 
periodo di circa un mese, la zona 
della puntura per individuare la 
comparsa di eventuali segni di 
infezione. Se appare un alone 
rossastro che tende ad allar-
garsi oppure febbre, dolori alle 
articolazioni o altri disturbi, è 
importante rivolgersi al proprio 
medico.
La puntura di zecca non è dolo-

rosa ma può trasmettere alcune 
infezioni.
Le principali malattie trasmesse 
dalle zecche sono la malattia 
di Lyme e la Tbe. La malattia di 
Lyme si manifesta, dopo un’in-
cubazione che va da tre a trenta-
due giorni, con chiazze rossastre 
sulla pelle e, a volte, con febbre, 
malessere, mal di testa, dolori 
alle articolazioni e ai muscoli. 
Dopo un po’ di tempo, settimane 
o mesi, può causare disturbi più 
gravi alle articolazioni (artriti), al 
cuore e al sistema nervoso (me-
ningiti). Contro questa malattia 
non è disponibile un vaccino ma, 
se presa in tempo, può guarire 
con una terapia antibiotica.
La Tbe, invece, è una malattia 
inizialmente simile all’influenza 
e può guarire senza problemi o, 
talvolta, evolvere in una forma 
più grave come la meningite o 
l’encefalite. In alcuni casi può 
anche lasciare danni permanenti 
al sistema nervoso. È disponibile 
un vaccino contro la Tbe in tre 

dosi. È raccomandato a chi svol-
ge spesso attività all’aria aperta 
per motivi professionali o ludico-
ricreativi. La vaccinazione viene 
eseguita gratuitamente, dal pri-
mo gennaio 2018, presso gli am-
bulatori vaccinali dell’Azienda 
provinciale per i servizi sanitari.
Il numero di casi di malattia di 
Lyme e Tbe negli ultimi anni in 
Trentino appare in aumento. Dal 
2000 al 2017 i casi noti di ma-
lattia di Lyme sono 221, con una 
media annuale di di 12.2; negli 
ultimi 5 anni, la media annuale 
è salita a 22.2. I casi notificati 
di Tbe, invece, dal 2000 al 2017 
sono 118, con una media annua-
le di 6.5. Negli ultimi cinque anni 
la media annuale dei casi è rad-
doppiata arrivando a 12.8. Nel 
2017 si è registrato un picco di 
diciannove casi.

La puntura del parassita
può trasmettere alcune infezioni
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Il concorso letterario, organizzato dalla biblioteca civica “B. Emmert” di Arco, è 

uno spazio aperto alle voci femminili ed è arrivato alla tredicesima edizione

Storie di donne:
       tutte le vincitrici 
Si è svolta sabato 14 aprile scor-
so in biblioteca a Palazzo dei 
Panni la proclamazione dei vin-
citori e la premiazione della 13ª 
edizione del concorso letterario 
«Storie di donne». Sono sta-
te premiate le prime tre opere 
classificate nelle due sezioni, 
generale a tema libero e specia-
le sulla dipendenza dall’alcool 

(un buono-acquisto di 300, 
200 e 100 euro), e le vincitri-
ci dei premi a tema, novità di 
quest’anno, uno per la sezione 
generale (tema «Immigrazio-
ne con gli occhi di donna», un 
buono-acquisto di 300 euro) e 
l’altro per la speciale («La medi-
cina di genere: migliori garanzie 
ai diritti della donna», buono-

acquisto di 200 euro). Gli ela-
borati pervenuti sono 124.
Per la sezione generale prima 
classificata è Fabrizia Bort di 
Civezzano con il racconto «Chi 
sono», seconda Roberta Cado-
rin di Udine con «#metoo», ter-
za Adriana Tasin di Madonna di 
Campiglio con «Sola», premio 
speciale immigrazione a Chia-
ra Matterazzo di Belluno con 
«L’attesa». Per la sezione spe-
ciale prima classificata Arianna 
Lattisi di Arco con «Carnevale», 
seconda Laura Fravezzi di Dro 
con «La mia mamma», ter-
za Gina Viviani Casanova di La 
Spezia con «Nascondersi dietro 
la birra», premio speciale per la 
medicina di genere a Laura Ma-
rocchi di Riva del Garda con «Il 
giorno in cui scelsi».
Il concorso letterario «Storie di 
donne», lo spazio aperto alle 
voci femminili che raccontano 
di sé, della loro vita e delle loro 
esperienze, di ciò che è reale e 
quotidiano, ma anche dei sogni 
e delle ambizioni e uno sguardo 
(novità di quest’anno) a nuove 
emergenze della contempora-
neità, è organizzato dall’asses-
sorato alla cultura del Comune 
e dalla biblioteca civica «Bruno 
Emmert» in collaborazione con 
la funzione di Riabilitazione al-
cologica dell’ospedale San Pan-
crazio di Arco, per racconti brevi 
inediti in lingua italiana e autrici 
di tutte le nazionalità (ma scritti 
in lingua italiana). 
Si ricorda che in biblioteca sono 
disponibili le pubblicazioni rea-
lizzate con i racconti vincitori e 
segnalati delle edizioni prece-
denti.

cultura
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A Palazzo dei Panni la serata organizzata 

dall’associazione Montessori Alto Garda e Ledro 

Metodo
Montessori 
tutto esaurito per Mario Valle

Lo scienziato, che lavora al Cen-
tro Svizzero di Calcolo Scientifi-
co di Lugano (CSCC), ha subito 
sfatato alcuni falsi miti, come 
quello che i bambini “prima im-
parano a usare i cellulari e tablet 
e più saranno intelligenti”, per-
ché viceversa va salvaguarda-
to il loro passaggio da una vita 
inconscia alla capacità di cono-
scere, e quindi dominare, la re-
altà quotidiana. Mario Valle ha 
conosciuto il metodo Montes-
sori attraverso suo figlio che ha 
frequentato la scuola Montes-
sori di Varese. Da allora si è en-
tusiasmato sempre più alle idee 
di Maria Montessori ed ora cer-
ca di approfondirle e divulgarle 
partendo dalla sua esperienza 
nel mondo scientifico. Scopri-
re infatti che era una scienziata 
sperimentale e che dietro a ogni 
materiale e ogni attività c’è una 
solida base scientifica ha cataliz-
zato l’attenzione dello scienzia-
to italiano, autore del libro “La 
pedagogia Montessori e le nuo-
ve tecnologie. Un’integrazione 
possibile”, edito da Il Leone Ver-
de nella collana Appunti Mon-
tessori. Ed è in questo senso che 
il metodo Montessori non è su-
perato ma anzi, è una base fon-
damentale da cui partire per go-
vernare le nuove tecnologie nel 
lavoro educativo, perché è fon-
damentale definire confini netti 

tra i piccoli e la tecnologia. “Il 
metodo funziona perché è così 
che funziona il cervello umano”, 
ha spiegato lo scienziato che 
ha elencato alcuni dei concetti 
chiave della pedagogia Montes-
sori come “pensare con gli occhi 
e con le mani”, ovvero “pensare 
attraverso il fare”, nel “sapere 
è tutto è connesso”, ma anche 
l’importanza della comunità, 
ovvero del “lavorare insieme”, 

“concentrazione e regole chiare”.
Insegnanti o docenti interessati 
sono stati invitati dall’Associa-
zione Montessori a momenti di 
osservazione presso gli spazi del-
la ex Colonia Miralago, messi a 
disposizione dall’amministrazio-
ne comunale di Riva del Garda, 
nei quali l’associazione ha avvia-
to lo scorso mese di settembre 
il progetto educativo “Le ali dei 
bambini”.

Tutto esaurito per la serata organizzata dall’associazione Montessori Alto Garda e Ledro in collabora-
zione con Comunità Alto Garda, Comune di Arco, Opera nazionale Montessori e la libreria Piccoloblu, 
che ha visto protagonista Mario Valle. Ad accogliere lo scienziato, a Palazzo dei Panni, c’era il sindaco 
di Arco Alessandro Betta, che ha portato il benvenuto della città di Arco, e la presidente dell’associa-
zione, Tatiana Moncalieri.

È stato presentato giovedì 10 maggio un nuovo servi-
zio allestito negli spazi della galleria civica «Giovanni Se-
gantini» - sede di Arco del Museo Alto Garda - rivol-
to ai bambini e alle bambine, pensato per rendere la loro 
visita al museo più coinvolgente, creativa e giocosa: «Segan-
tini Kids», un kit didattico in formato di libricino fantasioso. 
La novità è stata realizzata dai Servizi educativi del Museo Alto 
Garda in collaborazione con gli alunni e le alunne della scuo-
la primaria «Giovanni Segantini» di Arco. Frutto di un dialogo 
aperto tra adulti e bambini, il kit è rivolto dai piccoli autori ai 
loro coetanei che potranno così visitare in modo divertente e 
spontaneo gli spazi della galleria civica di Arco e scoprire con 
creatività le opere di Giovanni Segantini esposte nelle sale.
Alla presentazione sono intervenuti gli assessori alla cultura dei 
Comuni di Arco Stefano Miori e di Riva del Garda Renza bollet-
tin, il presidente del Consiglio comunale di Arco Flavio Tambu-
rini, il direttore della biblioteca civica «Bruno Emmert» di Arco 
Alessandro Demartin e la coordinatrice del Mag Claudia Gelmi.
www.museoaltogarda.it

Segantini Kids
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Iniziativa proposta nell’ambito di Palazzi Aperti

La chiesa di Santa Barbara
     sul monte Velo
Ricorrendo il ventesimo an-
niversario della scomparsa 
dell’architetto Camillo Zuc-
chelli, è parso giusto ricordare 
il suo lavoro e la sua attività 
aprendo uno dei luoghi da lui 
progettati sul territorio.

La scelta è caduta sulla Chiesa di 
Santa Barbara, in Velo: un luogo 
amato e frequentato nei mesi 
estivi  da tanti arcensi, in parti-
colare della frazione di Bologna-
no, fino agli anni Settanta.
Per tanti anni il Monte Velo è 
stato un luogo di villeggiatura, 
dove trovare l’aria fresca prima 
dell’avvento dei condizionato-
ri e dove trascorrere le vacanze 
prima della moda delle ferie in 
terre lontane. Qualcuno ci tra-
scorreva i mesi più caldi, qual-
cuno soltanto le domeniche. Poi 
i tempi sono cambiati, e anche 
questo luogo – come molti a 
media montagna – ha sofferto 
un po’ la disaffezione dei suoi 
frequentatori.
Fra gli habitué di Santa Barbara, 
al tempo, c’era anche Camillo 
Zucchelli, che qui trascorreva 
l’estate con la famiglia. Amava 
questo luogo di pace e di ritiro, 
e ne apprezzava la bellezza e ne 
conosceva le esigenze; una fra 

tutte, la mancanza di un luogo 
di culto che trasformasse i vil-
leggianti in una vera e propria, 
per quanto piccola, comunità. 
Da questo nasce l’idea di co-
struire una chiesetta, semplice, 
sufficiente per gli ospiti presenti 
nei mesi estivi ed in armonia con 
il paesaggio circostante.
La chiesa di Santa Barbara si pre-
senta con queste caratteristiche 
di semplicità e bellezza ancora 
oggi: i materiali essenziali – ce-
mento faccia a vista, ampie ve-
trate e legno scurito dal tempo 
– e le forme pulite e nette, con 
uno slancio della falda del tet-
to che ricorda i pendii dei monti 
d’intorno.

cultura
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All’interno tutto il necessario, 
senza alcun fronzolo, così come 
la frugalità della montagna sug-
gerisce: le panche realizzate con 
grosse travi in legno di recupero, 
la sacrestia nascosta dietro la 
parete di cemento con la grande 
croce ed il tabernacolo a muro.
Sabato 19 aprile, in occasione 
della manifestazione “Palazzi 
Aperti. I municipi del Trentino 
per i beni culturali”, che ogni 
anno invita i comuni a presen-
tare al pubblico qualche luogo 
di interesse culturale un po’ di-
menticato, i Comuni di Arco e 
di Ronzo Chienis hanno deciso 
di aprire questa piccola chiesa 
e di ricordare l’architetto arcen-
se e quel tempo in cui il monte 
Velo si animava con la presenza 
di questa affezionata comunità 
estiva.
Si è parlato del progetto, del 
1966, e rivissuto qualche ricor-
do della costruzione, iniziata nel 
1970;   sono emersi aneddoti di 
vecchie vacanze nei boschi e nei 
prati del “Piani”, i legami con la 
chiesa degli abitanti di Ronzo; e 
soprattutto sono stati portati 
ricordi diretti e riconoscenti per 
questo progettista, quasi più fi-
losofo che architetto.
L’evento ha visto la partecipa-
zione di Ivana Franceschi, della 
Mnemoteca del Basso Sarca, 

autrice del volume “Architet-
tura fra cielo e terra”, dedica-
to proprio a Camillo Zucchelli 
e dell’arch. Enrico Mazzucchi, 
collaboratore del Zucchelli ed 
esperto di arte e architettura sa-
cra. Dopo le relazioni, un piace-
vole concerto del Coro Incanto 
Alpino di Mori-Valle di Gresta, 
diretto dal maestro Mattia Cul-
mone, ha celebrato la bellezza 
tanto del luogo sacro che delle 
montagne circostanti.
Tanta commozione per i presen-
ti, fra i quali anche la moglie e 
i figli di Camillo Zucchelli, che 
hanno onorato l’evento presen-
ziando alla manifestazione con 
le loro famiglie.
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Gruppi Consiliari di maggioranza

PARTITO 

DEMOCRATICO

Nel Consiglio Comunale di data 
28/03/2018 è stato approva-
to il ‘Regolamento sulla colla-
borazione tra cittadini e am-
ministrazione per la cura e la 
valorizzazione dei beni comuni 
urbani’. Si tratta di un passag-
gio molto importante e che 
merita di essere condiviso con 
la cittadinanza, in quanto il fine 
del regolamento è quello di in-

centivare la collaborazione e la 
responsabilità dei cittadini nel-
la tutela della ‘res publica’. L’in-
tervento è espressione dunque 
del principio di sussidiarietà 
orizzontale così come normato 
dall’art. 118, co.4 Cost., il qua-
le in un contesto caratterizzato 
dalla scarsità di risorse come 
quello attuale assurge sempre 
più a momento imprescindibile 
per l’amministrazione pubblica. 
Ai fini del regolamento ven-
gono infatti definiti ‘cittadini 

attivi’ tutti i soggetti, singoli o 
associati, che tramite interventi 
volti alla protezione, conserva-
zione e manutenzione dei beni 
comuni urbani vogliono garan-
tire e migliorare la loro fruibilità 
e qualità. Il regolamento offre 
dunque una cornice giuridica 
nella quale inserire tutte le for-
me di volontariato che partono 
dei cittadini e sono rivolte alla 
tutela del bene pubblico. Per 
beni comuni possono essere 
ricompresi sia beni materiali 

confronto politico

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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esistenti sull’intero territorio 
comunale (come spazi publici, 
es. aree verdi, piazze, strade), 
sia beni immateriali che digitali. 
La definizione degli obiettivi, la 
durata dell’intervento, le mo-
dalità e le forme di sostegno 
messe a disposizione dal Comu-
ne sono disciplinate da un ap-
posito ‘patto di collaborazione’ 
che viene stipulato tra cittadini 
richiedenti e amm. pubblica. La 
tutela dell’interesse pubblico 
generale avviene dunque at-
traverso la valorizzazione degli 
interessi di cui sono portatori i 
cittadini. Nel patto può essere 
previsto inoltre che il Comune 
concorra alla copertura dei co-
sti sostenuti per lo svolgimento 
delle azioni di cura, così come 
fornisca beni strumentali. Tut-
tavia, proprio perché alla base 
vi deve essere la spontaneità 
e la gratuità dell’azione, non 
possono essere corrisposti, in 
via diretta o indiretta, com-
pensi di qualsiasi natura ai cit-
tadini a fronte delle attività 
prestate. Finalità importante 
svolgeranno le forme di pub-
blicità e comunicazione dell’in-
tervento realizzato, così come il 
coinvolgimento delle scuole di 
ogni ordine e grado quale scelta 
strategica per la diffusione ed il 
radicamento di queste pratiche 
di collaborazione. Dunque af-
finché questi interventi possa-
no diffondersi nella coscienza 
collettiva come la normalità, 
occorre da parte di tutti una 
sforzo di condivisione special-
mente in questa fase iniziale. 
La finalità di queste azioni è sì 
da un lato un maggior rispar-
mio di risorse pubbliche, ma 
non può ricondursi solamente 
ad un puro calcolo economi-
co. Infatti l’orizzonte che pro-
spettano il regolamento e l’art. 
118, co. 4 della Cost. è quello di 
concorrere alla rimozione degli 
ostacoli che limitano il pieno 
sviluppo della persona umana 
e l’effettiva partecipazione di 

tutti all’organizzazione politica, 
economica e sociale del Paese 
(art. 3, co. 2 Cost.). Questo per 
il PD di Arco significa “fare Co-
munità”. 

Tamburini Flavio
Tavernini Marialuisa 
Ioppi Dario 
Villi Luciano 
Andreasi Gabriele

ARCO BENE COMUNE

Arco Bene Comune ha utilizza-
to questo spazio per aggiornare 
la cittadinanza sul lavoro svolto 
e da svolgere, soprattutto per 
gli ambiti di nostra competenza 
e attitudine politica. E così avrei 
fatto anche in questa occasio-
ne, supportato dall’assessora 
Girelli, parlando delle poten-
zialità del Centro Giovani quale 
crogiuolo laico di attività sociali 
che partendo proprio dalle per-
sone giovani ci possono dare 
garanzia di reale progresso del-
la comunità.
Ma una sconcertante nota delle 
opposizioni che sanciscono l’u-
scita dalla Commissione consi-
liare attività sociali mi costrin-
ge ad un repentino cambio per 
alcune riflessioni attinenti al 
concetto di “bene comune” e di 
rispetto della rappresentanza, 
secondo noi sconosciuti a chi 
agisce in questo modo.
Con le dimissioni di Massimi-
liano Floriani dal Consiglio co-
munale nel marzo 2017 rimane 
vacante anche la presidenza 
(espressione della maggioran-
za) della suddetta commissio-
ne. Logica e buon senso ci ha 
spinti a proporre il sottoscritto, 
sia per ridare la rappresentanza 
ad ABC (nel frattempo scippata 
dalla immediata - giugno 2014 
– uscita dal Gruppo del prece-
dente eletto) sia per una certa 
mia attitudine alle questioni 

sociali che, infatti, ha visto fin 
dalla prima seduta il mio por-
re sul tavolo una proposta di 
indagine su una problematica 
del disagio giovanile che poi ha 
determinato una interessante 
seconda seduta assieme al Diri-
gente scolastico.
Numerosi sono ovviamente 
gli ambiti del sociale da tene-
re sotto osservazione, a parti-
re dalla crescente povertà fino 
alla collegata mancanza di la-
voro, passando per la cura de-
gli anziani, l’integrazione degli 
ospiti stranieri, l’offerta di spazi 
e attività per il mondo giovanile 
e la capacita di accoglienza ne-
gli asili.
Tutte questioni che i/le rappre-
sentanti di Maggioranza della 
Commissione avevano (ed han-
no) intenzione di trattare con 
chi non si sottrae o non pone 
veti che determinano blocchi 
ai lavori.
Per questo appare oltremodo 
stridente leggere l’accusa di 
“adagiarsi sugli allori” o addirit-
tura di non cercare di risolvere 
la questione proprio a poche 
settimane da un incontro ad 
hoc, voluto dalla maggioranza, 
per superare l’empasse che ci 
vede tutt’ora senza presidenza 
di Commissione!
Confidiamo quindi in un esame 
di coscienza e in un ripensa-
mento perché queste temati-
che – più di altre – necessitano 
del confronto fra diversi punti 
di vista. Un confronto che chi 
ci ha votato vuole a prescindere 
dal ruolo di governo o di con-
trollo di cui siamo investiti.
Se non sarà cosi proseguire-
mo più speditamente cercan-
do quel confronto nei tavoli 
tematici con i vari portatori di 
interesse, coscienti che il bene 
comune non può aspettare e 
sottostare ai riti della strategia 
politica e della propaganda.

Tommaso Ulivieri
Arco Bene Comune
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casa. Ecco quindi l’importanza di 
favorire l’accoglienza del paren-
te anche se a volte può essere 
complicato. È altresì necessario 
che il personale sia capace di 
dare dei confini anche ad istanze 
parentali eccessive e a forma di 
poca educazione. Imparare a ri-
conoscere nei parenti degli ospi-
ti non un ostacolo, ma una risor-
sa, è il primo passo per garantire 
all’ospite una condizione facili-
tante rispetto ad un contesto a 
lui estraneo. La persona non au-
tosufficiente a livello cognitivo 
ha pochi strumenti per capire e 
farse capire. Sviluppa varie difese 
data la demenza: non mangia , si 
agita, si graffia, urla o si chiude 
in mutismo. Quindi vedere una 
faccia amica o la voce di un pa-
rente a cui magari non sa attri-
buire un nome, ma che il cervello 
riconosce come non estraneo, è 
un ruolo importante. E allora 
ben venga accogliere in alleanza 
strategica per il bene del pazien-
te, parenti, volontari, e badanti. 
È opportuno riflettere sul ruolo 
di queste figure quale risorsa per 
il benessere degli anziani istitu-
zionalizzati. Può essere difficol-
toso contenere alcuni atteggia-
menti, ma qualche momento di 
raccordo in più con il personale, 
effettuato con maniera consona 
può risolvere in problema.    
Grazie a tutti  per il tempo de-
dicato.

Bruna Todeschi per Arco Futura 
e Andrea Ravagni.

ARCO PER UN 

COMUNE VIRTUOSO

Cari concittadini/e rientriamo 
nelle vostre case e vogliamo su-
bito fare presente che derogan-
do ad una prassi consolidata da 
sempre il nostro sindaco non ha 
voluto nominare alcun rappre-
sentante delle opposizioni sia in 
Amsa srl che nella Fondazione 
città di Arco; troviamo tale fatto 

particolarmente grave e lesivo 
di una necessaria attività di con-
trollo che andava lasciata alle 
minoranze in seno a questi enti. 
Non ci piace la situazione di de-
grado con erba alta in cui versano 
i nostri cimiteri cittadini, in par-
ticolare quello di Arco, con tutto 
quello che spendete per avere la 
tomba per i vostri cari, il comu-
ne dovrebbe farsi carico di una 
maggiore cura dei camposanti, 
non basta scusarsi dicendo che 
non si può più usare il diserbante 
oppure che è colpa della Pat che 
non fa partire i progetti dei lavori 
socialmente utili, chi va al cimi-
tero a trovare i propri cari non 
merita di trovare l’erba alta 50 
cm. Peraltro poi vogliamo anche 
precisare che l’erba alta in questo 
periodo, pur per carità frutto di 
una primavera piuttosto piovo-
sa, è ovunque ed il farlo presente 
come abbiamo fatto noi a mezzo 
stampa e mediante tale contri-
buto, non significa volere il male 
di Arco o effettuare una critica 
personale al Sindaco ed alla sua 
Giunta, ci si limita a mettere per 
iscritto quanto ci segnalate e ve-
diamo coi nostri occhi, affinché 
si provveda quanto prima a siste-
mare. Lo stesso vale per le buche 
sulle strade, i cartelli mancanti, 
le strisce pedonali cancellate, le 
ringhiere piegate e quanto altro 
vediamo quotidianamente. In 
questi giorni stanno, dopo oltre 
40 anni, iniziando i lavori per la 
Loppio-Busa o meglio della cir-
convallazione di Nago, il rischio 
che si corre a lavori pressoché ul-
timati è che, mancando il tratto 
di strada dalla Maza al Cretaccio, 
si riversi sull’Oltresarca una mole 
di traffico insostenibile, per evi-
tare che ciò accada ci stiamo im-
pegnando con precisi atti politici. 
Rimaniamo sempre nettamente 
contrari a qualsiasi modifica della 
viabilità su via della Cinta, siamo 
contrari sia che venga creata su 
via della Cinta una zona a traffico 
limitato, sia che la medesima di-
venti a senso unico, per un sem-

ARCO FUTURA

Quando si inserisce una persona 
in RSA significa che le sue condi-
zioni sanitarie e sociali son dav-
vero compromesse. Il distacco 
dall’ambiente familiare è cono-
sciuto e oltremodo traumatico. 
Il trauma è per la persona mala-
ta ma anche per la sua famiglia. 
Le reazioni individuali possono 
essere molto diverse: per certi 
familiari ci può essere un disin-
vestimento, quasi abbandono, 
perche  incapaci di affrontare la 
situazione o l’opposto, un iper-
controllo spesso anche critico 
rispetto all’operato degli ope-
ratori RSA. Questi sono proces-
si che, se conosciuti e compresi 
da parte della struttura, facili-
tano le relazioni con i familiari 
in una logica di “fidarsi ed affi-
darsi “necessaria per una con-
dizione di alleanza tra familiari 
e residenza sanitaria. Sempre in 
tema di alleanza tra familiari, è 
opportuno fare alcune riflessio-
ni relativamente alla difficoltà 
nell’accettare il cambiamento 
di relazione e di prospettive che 
avviene quando il genitore si 
avvia verso la strada della non 
autosufficienza. È difficile da 
accettare, di diventare genitore 
del proprio genitore, in termini 
di rapporto non sempre facile. 
Saper comprendere ed accom-
pagnare i familiari nel percorso 
di accettazione di questa con-
dizione spesso invitabile data la 
persona, facilita la relazione e la 
fiducia. Spesso invece il parente 
viene vissuto come controparte 
e non vengono accolti atteg-
giamenti contrattatori messi in 
atto spesso solo a sensi di colpa 
per non essere stato in grado di 
seguire il proprio caro nella sua 

Gruppi
Consiliari di 
minoranza
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ho deciso di non partecipare più 
ai consigli comunali. La goccia 
che ha fatto traboccare un vaso 
ormai colmo è stata la nomina 
dei nuovi Cda della Fondazio-
ne Comunità di Arco e di Amsa. 
Il sindaco ha fatto orecchie da 
mercante sulle nostre proposte 
per la formazione dei due Cda,e 
per la prima volta nella storia del 
nostro comune, nessun rappre-
sentante delle minoranze par-
teciperà a quei Cda.  È un grave 
affronto antidemocratico perché 
io rappresento una parte di voi 
che mi avete eletta in consiglio 
comunale per darvi voce.
Purtroppo l’arroganza e perché 
no il voler sistemare nelle cabine 
di regia dei due enti persone vici-
ne al sindaco o meglio ancora ai 
suoi fidi scudieri e non valutando 
i Curriculum dei candidati da noi 
proposti fa sì che il buon senso e 
l’equilibrio rappresentativo per il 
sindaco non conti nulla.
Ma altri fatti importanti accaduti 
in questi anni di consiliatura mi 
hanno fatto riflettere e, porta-
to ad una conclusione: la citta-
dinanza è rappresentata poco 
e male specialmente su temi 
come la chiusura del punto na-
scite e della guardia medica dove 
la voce del sindaco è mancata 
nei momenti cruciali.

Lorenza Colò
MoVimento 5 Stelle

plice motivo, tali provvedimenti 
rischierebbero di paralizzare ogni 
domenica l’Alto Garda intero; vi 
ricordate cosa è successo nelle 
giornate in cui è stato chiuso il 
traffico per realizzare la rotonda 
davanti all’ex Villa san Pietro? 
la paralisi. L’ospedale cittadino: 
assistiamo ad un progressivo 
e costante depotenziamento, 
mancano anestesisti, medici al 
pronto soccorso, cardiologi, il 
punto nascite lo hanno chiuso, la 
guardia medica spostata a Riva, il 
nostro comune poi non è riuscito 
ad accordarsi coi medici di base 
per tenere aperti i loro ambula-
tori periferici, con buona pace 
delle persone anziane, magari 
senza mezzi che devono andare 
per forza ad Arco per farsi visita-
re; siamo contrari a questo modo 
di gestire la sanità locale. Le ele-
zioni provinciali sono vicine, non 
votate più per certi partiti, basta 
fregature! 

Andrea Ravagni  per Arco 
per un Comune Virtuoso 
e Bruna Todeschi

MOVIMENTO 

CINQUE STELLE

Cari/e concittadini/e  è con rin-
novato entusiasmo ed energia 
che Vi scrivo queste righe per il 
notiziario comunale. I fatti de-
gli ultimi giorni hanno portato il 
M5S al governo del nostro pae-
se insieme alla Lega. Un governo 
del cambiamento che sarà vicino 
ai cittadini e ai loro problemi. Mi 
riempie di orgoglio constatare 
che dopo tanti anni abbiamo un 
Ministro della Repubblica tren-
tino. Riccardo Fraccaro è stato 
nominato Ministro per i rapporti 
con il Parlamento e per la Demo-
crazia Diretta che è sempre stata 
uno degli obiettivi principali del  
M5S e seguendo questa stella 
abbiamo fatto spesso proposte 
in consiglio comunale per con-

sentire ai cittadini di esprimersi 
direttamente sui grandi temi che 
coinvolgono la nostra città ed il 
nostro futuro.
Ma la nostra amministrazione 
non sembra gradire particolar-
mente la partecipazione  attiva 
dei cittadini alla politica cittadi-
na, nascondendosi spesso dietro 
uno slogan “I cittadini ci hanno 
votato a noi il compito di decide-
re” o nascondendosi dietro quei 
Comitati di partecipazione che 
null’altro sono che una prose-
cuzione delle nomine di partito. 
Persone lodevoli, certamente, 
che dedicano il loro tempo gra-
tuitamente e che ringrazio ma 
che sui temi fondamentali qua-
li il bilancio o l’urbanistica non 
vengono mai coinvolti. Si è visto 
per la variante centri storici ela-
borata negli uffici senza nessuna 
partecipazione o confronto con i 
cittadini. Inoltre la nostra ammi-
nistrazione è spesso infastidita 
da quei comitati spontanei che 
nascono e che in modo molto 
civile e democratico cercano un 
confronto per non subire passi-
vamente alcune scelte scellerate 
di questa amministrazione.
Un’amministrazione che in que-
sti anni ha dimostrato anche 
poco rispetto verso il ruolo delle 
minoranze, fondamentale invece 
per un equilibrio democratico ed 
è per questo che in accordo con i 
colleghi consiglieri di minoranza 



Il Gruppo Alpini di Arco
                compie novant’anni


