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Sindaco ed assessori: ricevimenti

Alessandro Betta. Sindaco
Competenze: 
Opere Pubbliche e Protezione Civile, Edilizia Pubblica e privata, 
Rappresentanza istituzionale e politica della collaborazione intercomunale, 
Agricoltura, Organizzazione delle risorse umane.
Ricevimento:
Su appuntamento telefonando allo 0464/583502 - 583556
e-mail: alessandro.betta@comune.arco.tn.it

Stefano Bresciani. Vicesindaco
Competenze: 
Lavoro e attività economiche: industria, artigianato, commercio, 
cooperazione, Rete dei trasporti e Pianificazione, gestione e controllo della 
mobilità, Rapporti con le società controllate e partecipate, Recupero e 
valorizzazione dei grandi volumi.
Ricevimento:
Su appuntamento telefonando allo 0464/583556
e-mail: stefano.bresciani@comune.arco.tn.it

Stefano Miori. Assessore
Competenze: 
Cultura, Formazione e Istruzione, Rapporti con i comitati di partecipazione 
e le frazioni, Attuazione programma e rapporti consiliari, Programmazione e 
pianificazione urbanistica del territorio, Politica energetica sostenibile.
Ricevimento:
Su appuntamento telefonando allo 0464/583556
e-mail: stefano.miori@comune.arco.tn.it

Tomaso Ricci. Assessore
Competenze:
Finanze comunali, Bilancio, tributi e tariffe, Patrimonio comunale, Foreste, 
Reti Tecnologiche, Informatizzazione comunale:
Ricevimento:
Su appuntamento telefonando allo 0464/583556
e-mail: tomaso.ricci@comune.arco.tn.it

Marialuisa Tavernini. Assessore
Competenze: 
Sport, Turismo, Comunicazione
Ricevimento:
Su appuntamento telefonando allo 0464/583556
e-mail: marialuisa.tavernini@comune.arco.tn.it

Silvia Girelli. Assessore esterno
Competenze:
Politiche giovanili, Politiche della socialità, Ecologia e Ambiente, Politiche 
della certificazione della qualità
Ricevimento:
Su appuntamento telefonando allo 0464/583556
e-mail: silvia.girelli@comune.arco.tn.it

COMUNE DI ARCO

Gestione Ambientale
Verificata IT-001206

L’Amministrazione comunale, nelle sue varie attività,
può fregiarsi dei seguenti marchi:
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il Comune e la Città3

Dialogo con i cittadini, la forte identità della comunità arcense e il suo ascolto

Conoscenza e partecipazione
Cari concittadine e concittadini,
sono trascorsi alcuni mesi dalle elezioni amministrative dello scorso marzo, ed ho quindi il privilegio di 
operare come Sindaco della nostra bella Città.
Mi è stato affidato l’onore e il compito di guidare l’Amministrazione comunale, della quale porto anche 
il saluto, nella consiliatura da poco iniziata e che si concluderà presumibilmente nel 2020.  
Tale incarico necessita del costante sostegno e dell’impegno personale anche di tutti cittadini che rap-
presento e che mi hanno voluto assegnare il mandato del quale sono e sarò chiamato a rendere conto 
alla stessa cittadinanza che mi dato fiducia.
Il notiziario comunale è uno degli importanti strumenti che riteniamo possano contribuire ad avvici-
nare i cittadini al Municipio, inteso come “casa comune”, favorendo quel rapporto di conoscenza e di 
partecipazione indispensabile al cammino della nostra Comunità.
Per me è un motivo di orgoglio l’essere chiamato a rappresentare una municipalità come quella arcense, 
caratterizzata da grande senso di appartenenza al territorio, dall’attaccamento alle radici, dall’impegno 
civile e sociale. Esprimo ancora una volta un pensiero che mi sta molto a cuore che è quello di un vero 
e diffuso bisogno di senso di responsabilità, di consapevolezza e voglia di mettersi in gioco, per poter 
affrontare e superare le sfide dei  tempi difficili che stiamo vivendo.
In questi pochi mesi da Sindaco, ma anche nella scorsa legislatura, ho potuto vedere, e toccare con 
mano, in troppe occasioni, il problema del lavoro, specie per i giovani, e la necessità di garantire a tutti 
una qualità di vita dignitosa. Il lavoro è un tema fondamentale per la Comunità e rappresenta il punto 
di partenza per un buon cammino verso il futuro. L’attenzione alla persona, soprattutto per chi è più 
debole e a chi si trova in uno stato di bisogno, è l’assunto fondamentale che ci siamo posti e che vuole 
essere alla base del nostro operare. 
Arco ha le risorse, le persone, le associazioni, tutti i presupposti e gli strumenti per essere sempre di più 
Comunità accogliente, tollerante e civile. Il volontariato e la disponibilità a donarsi per gli altri sono la 
migliore ricetta per i temi che stiamo vivendo.
C’è bisogno del costante apporto di tutti e il “camminare insieme”, ciascuno nel proprio ruolo, non è un 
semplice slogan, ma un impegno e una necessità per noi oggi e per i nostri figli domani.
Il notiziario è dunque uno dei mezzi per favorire il dialogo, informare, stabilire un rapporto utile e pro-
duttivo con i nostri concittadini. Sono convinto che quanto potrete leggere in queste pagine possa es-
sere di interesse: dalle attività dell’Amministrazione, agli avvisi e alle notizie di pubblica utilità, di carat-
tere sociale, culturale, sportivo; ci sono spazi dedicati alle associazioni, ai personaggi, alle persone, che 
rappresentano la nostra Città e che così possono raggiungere tutte le Vostre case. 
L’intento è quello di rinsaldare e fortificare, attraverso la conoscenza, la nostra identità di arcensi, di 
appartenenza alla nostra frazione e di farci sentire sempre più partecipi e coinvolti nel cammino di pro-
gresso della nostra Comunità, che è la  nostra Città e la nostra casa.
Buon percorso a tutti e un caro saluto.

Il sindaco
Alessandro Betta 
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Elezioni amministrative del Comune di Arco

l’amministrazione comunale 4

Domenica 9 marzo 2014 i 
cittadini di Arco sono stati 
chiamati alle urne per le ele-
zioni amministrative comu-
nali. 
Ha votato il 59,86% degli 
aventi diritto.
I voti validi sono stati 7568, 
le bianche 68, le nulle 209.
Al primo turno (non c’è sta-
to bisogno di ricorrere al bal-
lottaggio) Alessandro Betta, 
sostenuto dalla coalizione 
del Centrosinistra autono-
mista composta da Pd, Patt, 
Abc (Arco Bene Comune) e 
Civica, è stato eletto sindaco 
con 5.567 voti per una per-
centuale del 68,98 %.
In corsa per la carica di sin-
daco si sono presentati An-
drea Ravagni, sostenuto 
da Arco Futura e Arco Vir-
tuosa, che ha ottenuto 945 

voti per una percentuale 
dell’11,71%, quindi Giovanni 
Rullo del Movimento 5 Stel-
le (688 voti per una percen-
tuale dell’8,53%), Claudio 
Del Fabbro di SiAmo Arco 
(659 voti per una percen-
tuale dell’8,17%) e Virginia 
Boninsegna della Lega Nord 
(211 voti per una percentuale 
del 2,61%).
Questi i voti di lista. Can-
didato sindaco Alessandro 
Betta. Civica con Betta: 1187 
(15,69%), Arco Bene Co-
mune: 323 (4,27%); Unione 
per il Trentino 748 (9,89%); 
Partito Democratico 1537 
(20.32), Patt 1511 (19,98%).
Candidato sindaco Andrea 
Ravagni. Per Un Comune 
Virtuoso 310 (4,10%); Arco 
Futura 429 (5,67%).
Candidato sindaco Giovan-

ni Rullo. Movimento 5 Stelle 
674 (8,91%).
Candidato sindaco Claudio 
Del Fabbro. Siamo Arco 642 
(8,49%).
Candidato sindaco Virginia 
Boninsegna. 203 (2,68%).

In data lunedì 24 marzo 
2014 nel salone delle Feste 
del Casinò si è riunito il neo-
eletto consiglio comunale. 
Alessandro Betta ha presta-
to giuramento. La convalida 
alla carica di sindaco è avve-
nuta con deliberazione del 
Consiglio comunale n. 14 di 
data 24 marzo 2014. 
Il sindaco Alessandro Betta 
ha assunto le seguenti com-
petenze: Opere Pubbliche 
e Protezione Civile, Edilizia 
Pubblica e privata, Rappre-
sentanza istituzionale e po-
litica della collaborazione 
intercomunale, Agricoltura, 
Organizzazione delle risorse 
umane.
Nel corso della stessa sedu-
ta il consiglio, su proposta 
del sindaco, ha approvato la 
nomina di vicesindaco e di 
assessori. 
Stefano Bresciani è stato 
designato vicesindaco ed 
ha assunto le seguenti com-
petenze: Lavoro e attività 
economiche: industria, ar-
tigianato, commercio, coo-
perazione, Rete dei traspor-
ti e Pianificazione, gestione 
e controllo della mobilità, 
Rapporti con le società con-
trollate e partecipate, Re-

cupero e valorizzazione dei 
grandi volumi.
Stefano Miori è stato desi-
gnato assessore con le se-
guenti competenze: Cultu-
ra, Formazione e Istruzione, 
Rapporti con i comitati di 
partecipazione e le frazio-
ni, Attuazione programma e 
rapporti consiliari, Program-
mazione e pianificazione ur-
banistica del territorio, Poli-
tica energetica sostenibile.
Tomaso Ricci è stato desi-
gnato assessore ed ha assun-
to le seguenti competenze: 
Finanze comunali, Bilancio, 
tributi e tariffe, Patrimonio 
comunale, Foreste, Reti Tec-
nologiche, Informatizzazione 
comunale.
Marialuisa Tavernini è sta-
ta designata assessore ed ha 
assunto le seguenti compe-
tenze: Sport, Turismo, Co-
municazione.
Silvia Girelli è stata desi-
gnata assessore sterno ed 
ha assunto le seguenti com-
petenze: Politiche giovani-
li, Politiche della socialità, 
Ecologia e Ambiente, Politi-
che della certificazione della 
qualità.
Delega consiliare al Castello 
e olivaia è stata assegnata a 
Roberto Zampiccoli.
L’on. Mauro Ottobre è sta-
to nominato presidente del 
consiglio comunale, vicepre-
sidente è stato nominato 
Flavio Tamburini.

Il sindaco, la giunta, 
il consiglio comunale
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Alessandro Betta
Sindaco

Stefano Miori
Assessore

Daniele Braus
Consigliere

Massimiliano Floriani 
Consigliere
(Eletto in Arco Bene Comu-
ne, dichiarato Indipendente 
il 15.7.2014)

Simone Chiarani
Consigliere

La Giunta

Tomaso Ricci
Assessore

Claudio Del Fabbro
Capogruppo

Andrea Ravagni
Capogruppo

Renato Veronesi
Consigliere

Gabriella Santuliana
Consigliere

Flavio Tamburini
PD Capogruppo

Giovanni Rullo
Capogruppo

Marialuisa Tavernini
Assessore

Silvia Girelli
Assessore “Esterno”

Stefano Bresciani 
Vice Sindaco

Dario Ioppi
Consigliere

Bruna Todeschi
Capogruppo

Silvana Comperini
Consigliere
(Eletta nell’Upt, aderita al 
Gruppo Patt il 5.8.2014)

Mauro Ottobre
Patt

Roberto Zampiccoli 
Capogruppo
Delega alla valorizzazione 
del Castello, Olivaia e Agri-
coltura

l’amministrazione comunale5

Presidente 
Consiglio Comunale

Vice Presidente 
Consiglio Comunale Partito Democratico

Luciano Villi
Consigliere

Partito Democratico

Marco Zanoni
Capogruppo

Patt Patt Patt

Siamo Arco Siamo Arco M5S M5S Arco Futura
Arco per un Comune 
Virtuoso

Civica con Betta Indipendente

Partito DemocraticoIl Consiglio
Gruppi di

maggioranza

Il Consiglio - Gruppi di opposizione
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La persona come valore
AMBIENTE - SOCIETÀ - LAVORO - CULTURA - COMUNITÀ

ne rappresenta la prosecuzione. Si continueranno 
ad utilizzare i modi ed i metodi della precedente 
esperienza: ricerca del rigore finanziario, della tra-
sparenza, del dialogo, del confronto, della parte-
cipazione democratica che vada al di là dei perso-
nalismi, per perseguire il bene della città di Arco e 
di tutti i suoi cittadini.
La cultura della Coalizione si radica nei valori del-
la Repubblica, fondati sulla Costituzione nata dal-
la Resistenza. Il programma punta alla centralità 
della Persona, considerandola nelle sue relazioni 
con l’ambiente, nella dimensione sociale a parti-
re dalla famiglia, riconoscendo il lavoro come ele-
mento di promozione della dignità personale, in 
relazione con il mondo culturale. Per questo sa-
ranno fondamentali l’azione collegiale degli am-
ministratori e la regia unitaria del Sindaco”.

Le elezioni comunali del 9 marzo 2014 hanno segnato l’avvio di un percorso politico-
amministrativo, con scelte strategiche ed operative, per la crescita della città di 
Arco per la durata della consiliatura. 

ARCO VERSO IL 2020

Nel corso della seduta del consiglio comunale 
del 24 marzo 2014, è stato formalizzato l’inse-
diamento del sindaco (deliberazione del consiglio 
comunale numero 14), della giunta e la convalida 
dei consiglieri comunali.
Nel programma del candidato Sindaco Alessan-
dro Betta, espresso dalla “Coalizione del Centro 
Sinistra Autonomista” e coerentemente con il 
percorso amministrativo di “Intesa democratica”, 
vengono evidenziate le proposte di azione e di in-
tervento che la coalizione stessa intende perse-
guire nel governo del Comune fino al 2020.
“Il progetto - si afferma nel documento politi-
co-programmatico presentato dal sindaco Betta 
nel corso del consiglio comunale del 24 marzo 
2014 - si pone in continuità d’intenti e di meto-
di con l’esperienza amministrativa 2010/2013 e 

l’amministrazione comunale
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DATI DI CONTESTO: 
ARCO NEL 2013

Nel 2013 Arco si consoli-
da come quarto comune del 
Trentino per numero di abi-
tanti 17.309 (di cui circa il 9% 
di provenienza straniera), in 
7466 nuclei familiari, di questi 
5834 abitano ad Arco, 6001 in 
Oltresarca, 4160 nel Romar-
zollo, 1311 nella zona San Gior-
gio-Grotta-Linfano, 3 senza 
fissa dimora; Arco è il comune 
più grande dell’Alto Garda sia 
per residenti che per territorio 
(64 kmq). Bassa la densità di 
popolazione, pari a 270,5 abi-
tanti per chilometro quadrato, 
rispetto ai 372,1 di media.
La vita economica vede come 
fonti del reddito principalmen-
te le attività di servizio e com-
mercio (circa 40%), dell’indu-
stria (20%), dell’artigianato 
(18%), del turismo (18%), per-
mane una certa presenza del 
reddito, perlopiù integrati-
vo, derivante dall’agricoltura 
(4%).
È molto sviluppata la vita as-
sociativa: all’Albo comunale 
delle associazioni sono iscritte 
22 associazioni a carattere so-
ciale e assistenziale, 42 di tipo 
culturale ed educativo, 6 as-
sociazioni ricreative, 61 spor-
tive, 5 con finalità turistiche, 
10 a finalità ambientale, 2 di 
protezione civile, 11 di solida-
rietà internazionale per un to-
tale di 159 associazioni formal-
mente riconosciute, con più di 
diecimila iscrizioni dichiara-
te. Nei risultati di un’indagi-
ne pubblicata dal settimanale 
«Panorama» a fine novembre 
del 2009, condotta dal Centro 
Studio Sintesi, relativa ai co-
muni italiani oltre i 10.000 abi-
tanti dove la qualità della vita 
risulta migliore, il comune di 
Arco è risultato all’ottavo po-
sto in termini assoluti e primo 
del Trentino.

I capitoli della relazione ed i temi proposti

1. PROGETTARE LA CITTÀ CHE CAMBIA 
Il Comune di Arco organizza le proprie risorse
Il Comune di Arco si apre alla cittadinanza
Il Comune di Arco e le grandi scelte di cambiamento

2. L’AMBIENTE, CASA COMUNE DEI CITTADINI DI ARCO
Vivere il territorio di Arco
L’urbanistica come rete di relazioni
I lavori a destinazione pubblica

3. LA VITA SOCIALE DEI CITTADINI DI ARCO
I rapporti tra le generazioni
Le nuove situazioni sociali
Salute e protezione sociale

4. IL LAVORO, RICCHEZZA DELLA COMUNITÀ CIVILE
Una politica comunale per il lavoro
I comparti economici
Turismo e commercio
Artigianato e industria

5. LA CULTURA
I luoghi
La formazione
Lo sport e il tempo libero
Le attività culturali

Per chi fosse interessato a prenderne visione in forma in-
tegrale si segnala che il programma di consiliatura 2014-
2020 legislatura presentato dal sindaco Alessandro Betta 
per la coalizione di maggioranza è consultabile sul sito in-
ternet del comune (www.comune.arco.tn.it), alle voci am-
ministrare, il sindaco, indirizzi generali.

l’amministrazione comunale
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Commissione consiliare per lo “Statuto ed i Regolamenti”
Nominati con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 di data 17 aprile 2014
Presidente: Presidente del Consiglio, Mauro Ottobre
Maggioranza: Remondini Vilma, Floriani Massimiliano, Tamburini Flavio
Minoranza: Del Fabbro Claudio, Rullo Giovanni, Ravagni Andrea

Commissione consiliare “Attività Sociali”
Nominati con deliberazione del Consiglio comunale n. 30 di data 19 maggio 2014
Presidente: Assessore competente - Girelli Silvia
Maggioranza: Villi Luciano, Floriani Massimiliano, Zanoni Marco
Minoranza: Santuliana Gabriella, Todeschi Bruna, Braus Daniele

Commissione consiliare “Attività Economiche”
Nominati con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 di data 19 maggio 2014
Presidente: Assessore competente - Vicesindaco Bresciani Stefano
Maggioranza: Ioppi Dario, Comperini Silvana, Remondini Vilma
Minoranza: Todeschi Bruna, Rullo Giovanni, Braus Daniele

Commissione consiliare “Urbanistica, Territorio ed Ambiente”
Nominati con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 di data 17 aprile 2014
Presidente: Assessore competente - Miori Stefano
Maggioranza: Chiarani Simone, Comperini Silvana, Tamburini Flavio
Minoranza: Ravagni Andrea, Santuliana Gabriella, Del Fabbro Claudio
 
Commissione per la concessione di finanziamenti per lo sviluppo
e la promozione dell’attività sportiva 
Nominati con deliberazione del Consiglio comunale n. 46 di data 7 luglio 2014
Presidente: Assessore competente - Tavernini Marialuisa
Rappresentanti della Maggioranza: Prandi Nicola, Pincelli Angiolino
Rappresentante della Minoranza: Chiarani Alessandro
Rappresentanti delle Associazioni. Angelini Tiziano, Dionisi Renato, Perini Ugo

Commissione trasporti
Nominati con deliberazione della Giunta comunale n. 112 di data 29 luglio 2014
Presidente: Assessore competente - Vicesindaco Bresciani Stefano
Polizia Locale Intercomunale: Travaglia Franco
Rappresentante di Categoria: Gilberto Prospero
Rappresentante di Categoria: Guella Giovanni Silvia
 
Commissione elettorale comunale
Nominati con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 di data 17 aprile 2014
Membri effettivi - Maggioranza: Remondini Vilma, Villi Luciano
Membri effettivi - Minoranza: Ravagni Andrea
Membri supplenti - Maggioranza: Zampiccoli Roberto, Zanoni Marco
Membri supplenti - Minoranza: Todeschi Bruna

Commissione consiliare per la toponomastica
Nominati con deliberazione del Consiglio comunale n. 48 di data 7 luglio 2014
Presidente: Assessore competente - Miori Stefano
Maggioranza: Caliari Giuseppe, Cattoi Roberto, Turrini Romano
Minoranza: Turrini Duilio, Murgia Massimiliano, Calzà Alberto

Commissioni consiliari

partecipazione
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Commissione consiliare di studio sulla questione “Usi Civici e diritti enfiteutici”
Nominati con deliberazione del Consiglio comunale n. 47 di data 7 luglio 2014
Presidente: Assessore competente - Ricci Tomaso
Maggioranza: Tamburini Flavio, Zanoni Marco
Minoranza: Santuliana Gabriella, Del Fabbro Claudio

Commissione consiliare sul piano urbano della mobilità (P.U.M.)
Nominati con deliberazione del Consiglio comunale n. 44 di data 7 luglio 2014
Presidente: Vicesindaco - Bresciani Stefano
Maggioranza: Comperini Silvana, Ioppi Dario, Chiarani Simone
Minoranza: Ravagni Andrea, Braus Daniele, Rullo Giovanni

Commissione sulla mobilità e viabilità integrata
dell’Alto Garda e Asta dell’Adige
Nominati con deliberazione del Consiglio comunale n. 60 di data 8 settembre 2014
Presidente: Assessore competente - Vicesindaco Bresciano Stefano
Maggioranza: Briosi Giorgio, Bernardis Andrea
Minoranza: Ressegotti Erminio, Viglietti Ezio

Commissione sulle questioni energetiche
Nominati con deliberazione del Consiglio comunale n. 57 di data 8 settembre 2014
Presidente: Assessore competente - Stefano Miori
Maggioranza: Manica Matteo, Campestrin Francesco, Cattoi Nicola, Zampiccoli Ricki
Minoranza: Matteotti Andrea, Santorum Lucillo, Giuliani Nicola, Debiasi Silvia

Commissione per la gestione del patrimonio forestale
Nominati con deliberazione del Consiglio comunale n. 58 di data 8 settembre 2014
Presidente: Assessore competente - Tomaso Ricci
Maggioranza: Malfatti Michele, Zanoni Marco, Felice Roberto, Righi Livia
Minoranza: Avancini Alberti, Maino Angioletta, Santini Luigi, Migliavacca Simone Giuseppe

partecipazione
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partecipazione

Al lavoro i nuovi Comitati 
di partecipazione

Comitato sono: Manuel Comai, Elvira Zampiccoli, 
Claudio Zanini e Aurelio Zanoni.
Il Comitato di partecipazione di San Giorgio e 
Linfano s’è riunito martedì 29 luglio; presidente è 
stato eletto Francesco Vinci, vicepresidente Ivan 
Maurizio Piantoni e segretario Stefano Bonamico. 
Gli altri membri sono: Elena Pavon, Giuseppe Pe-
rini, Massimo Tamburrino e Marco Travaglia.
La terza riunione è stata quella del Comitato di 
partecipazione di Arco centro che si è riunito gio-
vedì 31 luglio. Presidente è stato eletto Francesco 
Campestrin, vicepresidente Marisa Cattoni e se-
gretario Daniele Galvagni. Gli altri membri sono 
Rolando Berlanda, Giovanni Di Meglio, Teresita 
Morandi e Silvana Selmi.
Infine, il Comitato di partecipazione di Romar-
zollo s’è riunito venerdì primo agosto e ha elet-

All’articolo 6, alla voce «Partecipazione», il nuovo Statuto comunale afferma 
che «Il Comune di Arco considera i cittadini, singoli o associati, quali soggetti di 
partecipazione, valorizzando il principio di cittadinanza attiva». 
All’articolo 8, dedicato specificamente ai Comitati di partecipazione, aggiunge 
che «Il Comune di Arco riconosce i Comitati di partecipazione quali organismi 
rappresentativi delle esigenze e delle necessità delle comunità di Arco, Oltresarca, 
Romarzollo e della zona di San Giorgio - Linfano».

Dopo la tornata di assemblee pubbliche per la no-
mina dei Comitati di partecipazione del Comune 
di Arco, che s’è svolta dal 24 al 27 giugno e ha 
portato all’elezione dei sette componenti di cia-
scuno dei quattro Comitati, dal 24 luglio al primo 
agosto si è tenuta la prima riunione dei neoco-
stituiti organi di partecipazione per l’elezione del 
presidente, del vicepresidente e del segretario, 
presenti per l’amministrazione comunale il sinda-
co Alessandro Betta e l’assessore Stefano Miori 
che ha la delega ai rapporti con i Comitati di par-
tecipazione e con le frazioni.
La prima riunione è stata quella del Comitato 
di partecipazione di Oltresarca che si è riunito 
giovedì 24 luglio; presidente è stato eletto Fa-
bio Amistadi, vicepresidente Ferruccio Vecchi e 
segretario Michele Giuliani. Gli altri membri del 
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partecipazione

to presidente Alba Prandi, vicepresidente Patrizia 
Soprano e segretario Maurizio Lo Turco. Gli altri 
membri sono: Serena Bertamini, Lorenza Colò, 
Emanuela Cretti e Annalisa Prandi.
Sedi delle riunioni dei Comitati di partecipazio-
ne (che naturalmente sono aperte al pubblico), 
sono lo stabile ex vigili del fuoco per Arco centro, 
la sala «Beppa Josef» a Massone per Oltresarca 
(le bacheche di comunicazione si trovano a San 
Martino, a Caneve, a Pratosaiano, a Vignole e a 
Bolognano), la sala della casa sociale di Vigne per 
Romarzollo (bacheche all’esterno della casa so-
ciale, inoltre a Chiarano, a Varignano, a Padaro e 
a Ceole); infine, il circolo ricreativo per San Gior-
gio (bacheche all’esterno dello stabile, in centro 
a San Giorgio, a Grotta e a Linfano).

L’importanza dei Comitati di 
partecipazione
L’amministrazione comunale arcense crede molto 
nei Comitati di partecipazione: è quanto ha ribadi-
to il sindaco Alessandro Betta nel corso dei diversi 
incontri pubblici. I Comitati sono una sorta di orec-
chio sul territorio in grado di offrire punti di vista 
e visioni diverse, preziose per arrivare a scelte ap-

profondite, razionali e condivise. Ma anche per co-
struire comunità, concetto che costituisce il primo 
punto del programma di governo. Nelle stesse as-
semblee il sindaco ha anche spiegato che ci si ren-
de conto di come a volte ci possa essere frustra-
zione per scelte dell’amministrazione diverse da 
quelle indicate, ma questo è dovuto alla comples-
sità dell’attività amministrativa. Però gli scorsi Co-
mitati di partecipazione hanno anche offerto molti 
spunti interessanti che sono stati accolti e realizza-
ti, più di quanto fosse nelle aspettative. Il sindaco 
ha quindi espresso un sentito ringraziamento nei 
confronti di tutti i concittadini che hanno scelto 
di mettersi in campo in prima persona, di fare la 
propria parte; ha inteso ringraziare anche tutti i 
componenti dei Comitati uscenti, che hanno fatto 
un lavoro prezioso. Non va nascosto il fatto che ci 
troviamo in un momento difficile, in cui le risor-
se si stanno riducendo in misura rilevante, ma non 
per questo, come ha sottolineato il sindaco Betta, 
i Comitati di partecipazione sono meno importan-
ti. Anzi, lo sono di più, perché in questa situazione 
ancora di più è importante fare rete e unire le forze, 
per guardare al futuro con ottimismo, con fiducia, 
con spirito positivo.
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Ai “Gorghi” una targa 
dedicata ai partigiani
«Il 21 aprile 1945 qui, al Rócol 
dei Gorghi, i comandanti par-
tigiani, coordinati da Giovanni 
Parolari, concordarono il piano 
di battaglia decisivo per libera-
re l’Alto Garda dall’oppressione 
nazi-fascista. A memoria della 
lotta partigiana e dei caduti per 
la libertà, nel settantesimo anni-
versario della strage del 28 giu-
gno 1944. Le amministrazioni 
comunali di Arco, Riva del Garda 
e Nago-Torbole». Così recita la 
targa posta presso la nuova ste-
le dedicata ai partigiani dell’Al-
to Garda, che è stata inaugurata 
sabato 28 giugno, nell’àmbito 
delle celebrazioni per il ricordo 
dei Martiri del 28 giugno 1944. 
Svolta come tradizione in modo 
congiunto dai Comuni di Arco, 
Riva del Garda e Nago-Torbole, 
la cerimonia si è svolta quest’an-
no ad Arco. Sabato 28 giugno la 
memoria è andata ai tragici fat-
ti del 1944, quando alcune deci-
ne di militari delle SS agli ordini 

del maggiore Rudolf Tyrolf, co-
mandante della polizia tedesca 
di Bolzano, eseguirono una spie-
tata azione repressiva: tra Riva 
del Garda, Arco, Nago e Torbo-
le furono assassinate undici per-
sone e compiute decine di arre-
sti. Il ricordo di quelle giovani 
vite spezzate, degli ideali per cui 
combatterono e della violenza 
inaudita che si abbattè su di loro 
e sulle città dell’Alto Garda è 
sempre vivo nelle comunità, che 
anche quest’anno ne hanno ce-
lebrato solennemente il ricordo. 
Il primo momento di questa ce-
rimonia condivisa ha avuto luo-
go nel cortile del municipio ar-
cense, dove si trova la lapide 
dedicata ai Martiri del 28 giu-
gno, presenti i Sindaci di Arco, 
di Riva del Garda e di Nago-
Torbole ed alcuni testimoni di 
quelle tragiche vicende. Insie-
me a loro, naturalmente, le rap-
presentanze delle Giunte muni-
cipali e dei Consigli comunali, 

delle forze dell’ordine, delle as-
sociazioni combattentistiche e 
d’arma. 
Nella tarda mattinata, subito 
dopo questa prima cerimonia, 
in località Gorghi a San Giovan-
ni al Monte si è svolta la secon-
da parte della cerimonia, con 
l’inaugurazione della stele e 
della targa dedicate ai partigia-
ni dell’Alto Garda. 
Un appuntamento particolar-
mente riuscito, che ha visto la 
partecipazione anche del coro 
Castel della sezione S.A.T. di 
Arco, che è stato possibile gra-
zie alla collaborazione organiz-
zativa del comitato San Giovan-
ni al Monte e del signor Cesare 
Maino, proprietario del fondo 
ove la stele è stata collocata. 
In quest’occasione, la sezione 
Alto Garda dell’Associazione 
Nazionale Partigiani d’Italia - 
che sta lavorando per fare me-
moria di tutti i sentieri e le vie 
dei partigiani sul territorio - ha 

il Comune e la Città
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ripercorso il Sentiero dei Santi, 
quello che i partigiani percorre-
vano per raggiungere San Gio-
vanni al Monte da Varignano.  
I gruppi partigiani armati e or-
ganizzati militarmente erano in 
quegli anni rifugiati sulle mon-
tagne dell’Oltresarca (sul Mon-
te Velo, specialmente) e in nu-
mero ancor maggiore nella zona 
di San Giovanni al Monte. Qui, 
in località Gorghi, si trovava un 
rifugio partigiano che ospita-
va anche una stamperia clan-
destina, dove trovarono rifugio 

diversi comandanti e attivisti 
partigiani. Fra di loro, si ricorda 
in particolare Giovanni Parolari, 
commissario politico per il Bas-
so Sarca e contatto con la rete 
partigiana nazionale, che coor-
dinò le azioni dei comandan-
ti partigiani per la liberazione 
dell’Alto Garda alla fine della 
guerra, ma che per tutto il ven-
tennio fascista era stato impe-
gnato in attività di opposizione 
al regime che gli erano valse il 
carcere ed il confino; alla ceri-
monia era presente la figlia, Li-

dia Parolari, con numerosi fami-
liari. 
Parolari, nato l’11 ottobre del 
1909 a Chiarano, sopravvisse 
alla guerra e alla Resistenza, im-
pegnandosi negli anni succes-
sivi a ricordare e testimoniare 
gli eventi e i valori che aveva-
no ispirato le azioni dei parti-
giani. Interessantissimo il vo-
lume «Antifascismo e lotta di 
liberazione nella valle del Sarca. 
1920-1945» che lui ha scritto e 
pubblicato con la casa editrice 
Temi nel 1975. 

il Comune e la Città
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Ambiziosi interventi da completare uno alla volta per rilanciare il maniero

Il Castello sarà scuola 
e orto botanico
Un progetto ambizioso per valo-
rizzare il Castello di Arco e la sua 
storia. La Sovrintendenza ai beni 
culturali, nella persona di Cinzia 
D’Agostino, ha infatti approva-
to - e ampliato ulteriormente 
con nuovi “input” - il documento 
che l’amministrazione comunale 
precedente aveva presentato a 
fine 2013, redatto da Giancarla 
Tognoni, responsabile dell’uffi-
cio attività culturali, sviluppan-
do una serie di proposte lanciate 
da Romano Turrini all’Ammini-
strazione comunale tramite la 
rivista Il Sommolago e discusse 
ed elaborate a più mani anche 
grazie al coinvolgimento di Au-
gusto Ricci, responsabile delle 
aree verdi del comune di Arco. 
Un documento frutto quindi del 
lavoro volontario del prof. Tur-
rini, e di forze interne all’Ammi-

nistrazione, quindi senza nessun 
costo di consulenza per il Comu-
ne. Ora sarà quindi possibile nel 
lungo periodo, una volta trovati 
i finanziamenti, effettuare una 
serie di interventi a tutto tondo 
atti a valorizzare e “sfruttare” il 
castello al meglio e incentivare 
la conoscenza del suo prestigio-
so patrimonio storico-culturale.
L’amministrazione comunale ha 
manifestato la propria soddisfa-
zione, sia tramite il consigliere 
con deleghe al castello ed oli-
vaia Roberto Zampiccoli che 
tramite l’assessore alla cultura 
Stefano Miori per questa “pro-
mozione” della soprintendenza 
provinciale. 
Gli interventi partiranno dalla 
lizza inferiore, presso cui sarà 
realizzato il progetto “Orto dei 
Semplici”, uno spazio dedicato 

alle essenze, alle erbe medici-
nali e alle spezie antiche di cui 
si tratta negli antichi inventa-
ri. Un’idea che Romano Turrini 
porta avanti dal lontano 1996, 
quando terminarono i lunghi la-
vori di restauro, e che ha ripreso 
e proposto nel saggio del 2010. 
Nel progetto, redatto nel 2013 
dagli uffici comunali sono sta-
te individuate le aree necessa-
rie allo scopo e sviluppato un 
progetto di tipo didattico rivol-
to sia alle scuole che ai gruppi 
di formazione permanente, ma 
fruibile anche da coloro che in-
tendono visitare il castello in 
autonomia. 
Oltre a questo progetto, pro-
cede anche il piano di sviluppo 
dell’area ad ovest, che ospite-
rà il punto tematico dedicato 
alla falconeria, che proprio al 

il Comune e la Città
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Il 29 maggio scorso, in occa-
sione della manifestazione “Il 
Trentino a Praga”, L’istituto Ita-
liano di Cultura di Praga ha in-
vitato l’Associazione Il Sommo-
lago a presentare il volume “La 
fabbrica della Collegiata” pres-
so la propria prestigiosa sede. 
Una grandissima soddisfazione 
per gli editori (Comune di Arco 
e associazione Il Sommolago) 
ed i curatori del volume, ed una 
grande occasione di promozio-
ne per la città di Arco. 

Sono stati chiamati a presenta-
re il volume Giancarla Togno-
ni (con la relazione Arco, città 
di confine - dedicata alla storia 
del territorio arcense e alle vi-
cende principali della famiglia 
d’Arco fra il XVI e il XVII secolo), 
Táňa Václavíková (G.M.Filippi 
e G.Vincenzo d’Arco; dai do-
cumenti negli archivi della Re-
pubblica ceca) e il prof. Roma-
no Turrini (La costruzione della 
Collegiata di Arco).
Le relazioni sono state precedu-

te da una introduzione dell’arch. 
Guido Carrai, incentrata sulla 
presenza di architetti italiani a 
Praga nel XVI e XVII secolo.
Nello stesso periodo era a Praga 
anche il Coro Cima d’Oro della 
Valle di Ledro (accompagnato 
dall’assessore di Ledro Giulia-
no Pellegrini) ed erano presen-
ti diverse Aziende di eccellen-
za del settore agro-alimentare 
del Trentino, fra cui spiccava-
no numerose realtà provenienti 
dall’Alto Garda e Ledro. 

La Collegiata a Praga

castello era seguita e pratica-
ta; arte venatoria antichissima, 
riconosciuta nel 2010 patrimo-
nio immateriale dell’umanità 
dall’UNESCO, esercita ancora 
fascino e curiosità per i rituali 
antichi e per il rapporto profon-
do che si crea fra l’uomo e l’a-
nimale. 
Sono del resto recentemente 
terminati i lavori di sistemazio-
ne dei sentieri e del lato ovest e 
di disgaggio e pulizia anche del-
la parete occidentale al di fuori 
delle mura, che hanno reso ben 
visibile la cinta muraria di que-
sto versante del castello, con la 

torre di Laghel e i resti delle an-
tiche torri di guardia.
In futuro si prevede di comple-
tare i percorsi, rinnovare il si-
stema di illuminazione e, so-
prattutto, ricavare dagli spazi 
in muratura della lizza che ora 
ospitano servizi e magazzini, un 
nuovo punto ristoro più acco-
gliente e funzionale, da mettere 
a disposizione delle migliaia di 
visitatori che ogni anno salgono 
sulla rupe. 
Fra i vari visitatori, numerose 
sono le scolaresche; per questo 
nel nuovo progetto di didattica 
promosso da AltoGardaCultu-

ra, il Castello di Arco si propone 
con quattro percorsi didattici di 
natura storica, più un percorso 
botanico-naturalistico curato 
dal Muse. A tutto questo si af-
fiancheranno poi, non appena 
approntati gli spazi, i percorsi di 
formazione e approfondimen-
to dell’orto dei semplici e della 
falconeria.
Una iniziativa che punta sui ra-
gazzi e sulla loro formazione per 
garantire un futuro di rispetto, 
conservazione e valorizzazione 
per lo splendido ed importante 
monumento che domina Arco e 
l’Alto Garda. 

LA FABBRICA  
DELLA COLLEGIATA
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È stato inaugurato a fine luglio 
scorso il rinnovato parco della 
scuola di Massone e San Mar-
tino, presenti il sindaco Ales-
sandro Betta, l'assessore Ste-
fano Miori, per l'Ufficio tecnico 
comunale il geometra Augusto 
Ricci e in rappresentanza dell'I-
stituto comprensivo il professor 
Flavio Tamburini, presente inol-
tre un folto gruppo di genitori, 
di insegnanti, di rappresentanti 
del neocostituito Comitato di 
partecipazione e, naturalmen-
te, di bambini e ragazzi. I lavo-
ri di rinnovo del parco hanno 
richiesto alla ditta Damiano 
Scavi di Sabbionara di Avio un 
mese di lavoro (dalla metà di 
giugno alla metà di luglio). Il 
costo sostenuto dall'ammini-
strazione comunale è di circa 15 
mila euro.
L'intervento è stato voluto per 

porre rimedio al problema di 
copiose discese d'acqua dal-
la collinetta a Nord del parco, 
durante le piogge, che da anni 
causavano il deposito nel vici-
no cortile di terra e sporcizia, 
quando non veri e propri alla-
gamenti. Si è trattato quindi di 
realizzare, lungo il confine Nord 
del parco, un'opera di captazio-
ne dell'acqua, in grado di con-
vogliarla nella rete di smalti-
mento. Con l'occasione si sono 
decise alcune migliorie, in par-
ticolare la realizzazione di un 
nuovo muretto rivestito in pie-
tra, lungo il confine Nord, con 
una nuova recinzione (la vec-
chia era in cattive condizioni). 
Inoltre è stato rifatto il manto 
erboso del parco e risistemato il 
parco giochi.
Il parco è stato aperto ai primi di 
settembre, in tempo per poter 

essere utilizzato dalla scuola. La 
struttura è comunque aperta al 
pubblico al di fuori della fascia 
scolastica con i seguenti orari: 
inverno 16.30 - 18.30; estate 
9.00 - 21.00.

San Martino: inaugurato il 
rinnovato parco della scuola

opere pubbliche
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Un'iniziativa che potrebbe di-
ventare una prassi: un tour di 
visita alle opere pubbliche in 
fase di realizzazione, in proget-
to oppure da poco concluse, per 
una condivisione con il Consi-
glio comunale e per eventua-
li idee migliorative. A condurre 
il sopralluogo è stato il sindaco 
Alessandro Betta che, affianca-
to dal geometra Paolo Pedrot-
ti, ha fornito dati e descrizione 
delle tre opere pubbliche prese 
in considerazione.
La prima tappa è stata in via 
San Sisto, dove è stato ulti-
mato il nuovo marciapiede che 
va dall'azienda Alphacan fino 
all'intersezione con via Damia-
no Chiesa (i lavori sono inizia-
ti in marzo per concludersi alla 
fine di luglio). Un intervento di 
poca entità (la lunghezza è di 
circa 200 metri) ma di una cer-
ta complessità realizzativa (in 
particolare per la necessità di 
una serie di piccoli espropri) e 
soprattutto di notevole impat-
to sulla sicurezza e sulla vivibi-
lità, in linea con il programma 
di ciclo-pedonalizzazione della 
città.
Seconda tappa a Caneve, in vi-
sita al nuovo arredo urbano 
realizzato in due stralci: il pri-
mo all'inizio del 2013, il secon-
do nella primavera del 2014. Il 
centro storico della frazione è 
stato pavimentato in cubetti di 
porfido, su progetto «interno» 
dell'Ufficio tecnico comunale, 
e con l'occasione sono stati ri-
fatti i sottoservizi (acquedotto 
e linea elettrica) e sostituita l'il-
luminazione pubblica con una 

a basso consumo (tecnologia 
led). L'intervento è costato 200 
mila euro; è prevista l'installa-
zione di un dosso rallentatore 
in viale Rovereto, in prossimità 
dell'entrata alla frazione, vo-
luto (d'intesa con la Provincia 
autonoma di Trento, ad oggi 
proprietaria della strada) per 
ridurre la velocità dei veicoli in 
transito e aumentare la sicurez-
za dell'accesso alla frazione.
Terza e ultima tappa a San Mar-
tino dove alla fine di giugno è 
stata conclusa la realizzazione 
del marciapiede dall'incrocio 
con via Santoni in direzione del 
paese, fino al preesistente mar-

ciapiede (per una lunghezza di 
circa 100 metri). Anche in que-
sto caso l'intervento ha portato 
con sè una nuova illuminazione 
pubblica a led, e ha consentito 
di mettere in sicurezza il pas-
saggio pedonale. Contestual-
mente, è stata realizzata l'iso-
la spartitraffico all'intersezione 
con via Santoni, per rallentare il 
traffico e rendere più sicuro l'ac-
cesso alla frazione e anche per 
dissuadere i veicoli provenienti 
da Nord (da Dro) dalla svolta di-
retta verso San Martino (per la 
quale è obbligatorio proseguire 
fino alla vicina rotatoria e tor-
nare indietro).

Sopralluogo 
alle opere pubbliche 
Sopralluogo a tre opere pubbliche di recente realizzazione; voluto dal sindaco 
Alessandro Betta e aperto al Consiglio comunale si è svolto a metà dell’agosto 
scorso. Vi hanno preso parte, oltre ad alcuni assessori e consiglieri, il geometra 
dell’Ufficio tecnico comunale Paolo Pedrotti.

opere pubbliche
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«La città di Arco intende espri-
mere la gratitudine per il modo 
in cui monsignor Luigi Amado-
ri ha svolto il proprio servizio di 
decano in questo territorio, nei 
sedici anni che lo hanno visto 
impegnato nella vita della co-
munità arcense. La motivazio-
ne si esplica nel riconoscimento 
da parte della città del fatto che 
egli ha sostenuto e favorito lo 
sviluppo sociale del territorio ar-
cense, dimostrando un impegno 
ed una dedizione straordinarie».
È la motivazione con cui la 
Giunta comunale ha deciso di 
attribuire l’onorificenza al me-
rito del gonfalone d’argento al 
proprio decano, che da settem-

bre ha lasciato la parrocchia per 
altra destinazione. La cerimo-
nia di consegna si è tenuta il 14 
agosto, alla presenza delle au-
torità cittadine e territoriali, ed 
anche del Vescovo di Trento, 
monsignor Luigi Bressan, che in 
quest’occasione ha espresso le 
sue felicitazioni per il riconsci-
mento tributato. 
Per l’interessato la comunica-
zione ufficiale era stata una sor-
presa accuratamente architet-
tata, realizzata nella serata di 
venerdì 27 giugno all’oratorio 
di San Gabriele, nel corso del-
la grande festa di conclusione 
del GREST 2014, presenti per 
l’amministrazione comunale 

il Sindaco e dall’Assessore alla 
Cultura. Davanti a centinaia tra 
ragazzi e genitori, la reazione di 
monsignor Amadori è stata di 
sorpresa e di commozione, sen-
timenti che però si sono ben di-
luiti nel suo celebre, contagioso 
sorriso di gioia, quello che ogni 
giorno dispensa a chi incontra. 
A proporre l’onorificenza è sta-
ta l’associazione «Noi Oratorio 
Arco». 
Monsignor Luigi Amadori, de-
cano della parrocchia di San-
ta Maria Assunta, si è insedia-
to ad Arco nel 1998. Durante i 
sedici anni del suo servizio nella 
comunità, e riuscito a costrui-
re una importante rete di so-
lidarietà e partecipazione fra i 
membri della comunità, diven-
tando un importante punto di 
riferimento per l’intera cittadi-
nanza. Sicuramente ha avuto 
grande merito per le sue doti 
umane di generosità e di aper-
tura verso gli altri, che resteran-
no un segno importante fra gli 
arcensi, ma oltre a questo la sua 
attività ad Arco è stata segna-
ta da innumerevoli azioni volte 
a costruire un sistema solido ed 
efficace di partecipazione e so-
lidarietà. Oltre alle azioni di or-
ganizzazione dell’attività, mon-
signor Amadori è riuscito anche 
nell’ambizioso compito di ridare 
alla città un luogo di incontro: 
nel 2010 ha infatti dato il via ai 
lavori di costruzione del nuo-
vo oratorio parrocchiale, e ora 
questa struttura, inaugurata il 
6 maggio 2012, è una realtà di 
grande importanza, che ospita 
innumerevoli attività e rappre-
senta un punto di riferimento 
importante per i giovani.
La partecipazione e il sostegno 
che monsignor Amadori ha ga-
rantito alla città durante gli anni 

Il Gonfalone d’argento 
a monsignor Amadori

il personaggio
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del suo servizio ad Arco è sta-
ta di valore incommensurabile 
e ogni iniziativa, ogni progetto 
realizzato ha avuto il suo soste-
gno e il suo appoggio, morale e 
pratico. Nei momenti di biso-
gno come nei momenti di festa; 
per la vita religiosa e spiritua-
le, ma anche per i momenti di 
cultura e partecipazione, nelle 
ricorrenze civili e in tutte quel-
le occasioni in cui è sembrato 
giusto dare un segno certo del 
fatto che Arco è un’unica comu-
nità, aperta alle persone di fede 
come ai laici, ai cittadini e agli 
stranieri che ospitiamo. Il suo 
operato ha contribuito a dare il 
segno che Arco è città di acco-
glienza, di cultura, di solidarie-
tà a protezione dei più deboli; 
è città di impegno sociale e di 
partecipazione. Ed in tutte que-
ste cose egli è stato sempre a 
fianco dell’amministrazione co-
munale e di tutte le realtà ope-
ranti sul territorio.
Un lunghissimo applauso ha ac-
compagnato monsignor Ama-
dori mentre si accingeva a riti-
rare il premio; di fronte ad una 
Chiesa Collegiata veramente 
gremita di persone, don Luigi 
ha iniziato con una parola sola: 
«Grazie». Il parroco ha detto 
di non meritare l’onorificen-
za come persona, ma come co-
munità, come parte di un folto 
gruppo di persone e di giova-
ni che in questi anni ha lavora-
to assieme a lui al progetto di 
rendere la collettività arcense 
una «famiglia di famiglie», ov-
vero un luogo unito, fondato 
sui rapporti umani. Ha detto di 
aver dato molto, ma di aver ri-
cevuto altrettanto, rinnovando 
nuovamente l’espressione della 
sua gratitudine, che ha esteso 
alle persone che in questi anni 
ha avuto vicino a sé. Un ricordo 
e una parola di gratitudine an-
che ai genitori, che lo hanno as-
secondato nel suo «più grande 
sogno», quello di diventare sa-
cerdote. 

Arco ha quindi voluto ricono-
scere particolare merito al suo 
parroco, alla vigilia della sua 
partenza per un nuovo incari-
co. Il servizio nella nostra città 
di Mons. Amadori è infatti ter-
minato con una grande festa 
il 28 settembre. La nuova par-

rocchia assegnatagli è quel-
la di Avio, ma certamente ad 
Arco egli ha lasciato un segno 
importante, diventando un 
punto di riferimento per molti 
e costruendo una rete di rela-
zioni umane di grandissimo si-
gnificato. 

il personaggio
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In occasione del centenario del-
lo scoppio della Prima guerra 
Mondiale si susseguono in tutto 
il territorio Trentino, e non solo, 
iniziative di commemorazione, 
di studio e di approfondimento. 
La zona dell’Alto Garda è stata 
profondamente segnata dall’e-
sperienza della Grande Guerra, 

soprattutto a partire dal 1915, 
quando si è aperto il conflitto 
verso l’Italia e le montagne cir-
costanti il Lago di Garda sono 
diventate teatro della prima li-
nea del fronte. 
Ma la guerra era già arrivata nel 
1914, con la partenza dei soldati 
di leva trentini, che furono chia-

mati a combattere sui fronti di 
Serbia e di Galizia come Kai-
serjäger. 
Nel corso dell’anno si sono 
svolte diverse iniziative a ricor-
do di questo tragico periodo 
storico, a cura di associazioni e 
realtà culturali diverse del ter-
ritorio. 

A cento anni 
dalla Grande Guerra

la rievocazione

Casa Planchestainer 
a Caneve
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Miserere sentivo cantar

Nell’ambito della rassegna 
“Domeniche in Musica”, a gen-
naio, la Camerata Musicale Cit-
tà di Arco ed il Coro Castel del-
la sezione S.A.T. di Arco hanno 
voluto proporre un particola-
rissimo esperimento musicale, 
grazie alla orchestrazione ori-
ginale per ensemble d’archi e 
coro maschile che il m.o Enrico 
Miaroma ha ideato ispirando-
si al canto “Sui monti Scarpazi” 
armonizzato da A. Pedrotti e ad 
altri sette brani corali della tra-
dizione musicale legata alla Pri-
ma Guerra Mondiale. 
Il concerto, presentato al pub-
blico nel pomeriggio del 26 
gennaio, ha riscosso enorme 
successo, tanto che se ne sta 
pensando una replica a breve. 

Che il Signor 
fermi la guerra 

Il 13 luglio, invece, in prossimi-
tà con l’anniversario della di-
chiarazione di guerra, sempre il 
Coro Castel della sezione S.A.T. 
di Arco, diretto da Enrico Miaro-
ma, ha proposto un concerto in 
un luogo speciale: la “Busa dei 
Capitani”. Acquartieramento 
militare austriaco situato pro-
prio sopra la Maza, dove si con-
servano le stele dei due impera-
tori - una, quella di Carlo I, con 
la firma autografa dell’impera-
tore - il luogo si è prestato ma-
gnificamente all’esecuzione del 
repertorio di canzoni, ma anche 
alla lettura di lettere e testi de-
dicati alla Grande Guerra, grazie 
alle voci di Patrizia Pacchera e di 
Gilberto Galvagni. 
Suggestiva anche la presenza di 
figuranti in divisa, del Gruppo 
Rievocatori Monte Pasubio “4 
Novembre” di Schio, e le ban-
diere in rappresentanza del-
le nazioni coinvolte su questo 
fronte (Italia, Austria e Cecoslo-
vacchia). 

Anche qui una sinergia impor-
tante, che ha visto l’azione con-
giunta del Comune di Arco, con 
il Coro Castel, ma anche con i 
volontari del Gruppo Alpini di 
Arco, che nell’occasione han-
no curato la bonifica e la puli-
zia dello spazio, e della sezio-
ne S.A.T. di Arco; oltre a questi, 
anche la Comunità di Valle e la 

Provincia Autonoma di Trento, 
la Polizia Locale, i Vigili del Fuo-
co volontari e i Custodi foresta-
li sono stati fondamentali per 
l’organizzazione logistica. 
L’appuntamento, sempre in 
collaborazione con la sezione 
S.A.T. di Arco, viene replicato 
il 19 ottobre, alle Cave Alte del 
Bosco Caproni, sopra Massone. 

la rievocazione



22

n.1 2014

La luce in ricordo dei cent’anni 
dalla partenza per il fronte

Gli Schützen hanno voluto ricordarla come la notte 
più lunga: fu quella del 3 agosto 1914, l’ultima che 
i loro nonni passarono in casa, in compagnia dei fa-
miliari e degli affetti più cari. Non fu certo una notte 
serena, perché il giorno successivo, il 4 agosto, li at-
tendeva la partenza per il fronte - il famigerato fronte 
orientale, dal quale ben pochi tornarono. 
Quella notte lontana, di cui ricorre il 100° anniver-
sario, è stata ricordata dalla Compagnia Schützen di 
Arco assieme al Gruppo Alpini di Nago e alla S.A.T. di 
Riva del Garda, domenica 3 agosto, con una celebra-
zione che, nonostante il tempo inclemente, si è svolta 
all’insegna della luce: quella di potenti fari dei Corpi 
dei Vigili del fuoco volontari di Nago-Torbole, Arco 
e Riva del Garda, che dalle ex postazioni militari del 
monte Perlone, del monte Baldo, del monte Brione e 
dal monte Corno hanno illuminato il forte di Nago. 
La giornata di celebrazioni è iniziata al mattino: la 
Compagnia Schützen di Arco ha deposto una corona 
alla lapide che ricorda i Caduti austroungarici della 
prima guerra mondiale, all’entrata del cimitero di via 
Mantova. 
La seconda parte della celebrazione è avvenuta all’im-
brunire: nella caverna-comando della batteria Monte 
Perlone (dove una targa scolpita nella roccia ricorda la 
presenza del Comando Gruppo Artiglieria monte Per-
lone) hanno preso posizione una rappresentanza della 
Compagnia Schützen di Arco con il comandante Paolo 
Perli e una squadra di Vigili del fuoco di Nago-Torbole; 
alla croce presso la postazione trincerata austrounga-
rica che si trova a malga Zures, sul monte Baldo, si 
sono posizionati il Gruppo Alpini di Nago, con il capo-
gruppo Giuliano Rosà e una seconda squadra dei Vi-
gili del fuoco di Nago-Torbole; alla caverna-riflettore 
austroungarica sul monte Corno, una seconda rappre-
sentanza della Compagnia Schützen di Arco, assieme 
ai Vigili del fuoco di Arco, e alla batteria di mezzo sul 
monte Brione ha preso posizione la S.A.T. di Riva del 
Garda, con l’appoggio dei Vigili del fuoco rivani. 
Nelle quattro postazioni sono stati collocati dei grup-
pi elettrogeni e alle 19.30 i fari dei Vigili del fuoco 
hanno lanciato quattro fasci di luce, con il loro mes-
saggio di memoria dolorosa e di speranza, che hanno 
attraversato la vallata ed illuminato il forte di Nago. 
Per non dimenticare, e per dare un segno di pace.
Anche qui grande significato ha avuto la compresen-
za degli Schützen di Arco con il Gruppo ANA di Nago, 
ma anche la collaborazione dell’associazione «Un ter-
ritorio, due fronti», (cui aderiscono anche i Comuni di 
Nago-Torbole, di Mori, di Ronzo-Chienis e di Brento-
nico), dei Vigili del Fuoco volontari di Nago-Torbole, 
Arco e Riva del Garda e della sezione SAT di Riva del 
Garda. 

la rievocazione



23

n.1 2014

Coro Castel 1946. In piedi da sin. Ettore Bresciani, Luigi Campetti (Gino), Italo Morandi, Guerrino Lutterotti, Valentino Turrini, Adriano Lutteri, Luigi Mancabelli, Remo 
Giovanazzi, Luciano Giovanazzi, Guido Tavernini, Vittorio Ischia, Luigi Emanuelli (Gino), Gabriele Ischia, Zelindo Baroldi, Amerigo Pedrini (Maestro). Accosciati da sin: 
Primo Righi, Claudio Planchestainer, Carlo Pace, Ottavio Lutterotti, Enrico Ischia (Gino), Giuseppe Rigo I°.

LA STORIA

Avere settant’anni e non sen-
tirli! Una bella soddisfazione 
per la numerosa compagine del 
coro Castel della Sezione SAT di 
Arco! Settant’anni che contano 
e che cantano! Attimi di sereni-
tà, allegria, riflessione e, perché 
no di sana goliardia, regalati a 
moltissime persone. Era infatti 
il 27 luglio 1944, quando il pri-

mo Maestro, Prof. Arrigo Pedri-
ni ed alcuni coraggiosi pionie-
ri, in un clima di sofferenza, di 
provvisorietà, di paura scrissero 
la prima pagina di quella sto-
ria musicale che da allora non 
si è più fermata se non nell’ul-
timo periodo bellico. Dopo la 
prima uscita extra regionale a 
Valdagno nel 1946, la prima re-
gistrazione radiofonica a Bolza-
no nel 1948 e il primo viaggio 

all’estero in terra di Germa-
nia nel 1954, è impossibile no-
minare città e nazioni visitate 
dal Coro senza rischiare lunghi 
elenchi o spiacevoli dimenti-
canze; ricordiamo concerti in 
Germania, Svizzera, Francia, 
Belgio, Ungheria, Austria, Spa-
gna ed ultima in ordine di tem-
po, la Repubblica Ceca dove il 
Coro ha incontrato gli amici di 
Rymarov e ha ricordato il sacri-

I 70 ANNI DEL CORO CASTEL 
Continua in questo 2014 il ricco calendario di appuntamenti proposti dal coro Castel 
di Arco per festeggiare i 70 anni di fondazione.
Particolarmente intenso è stato il «ruolino di marcia» dello scorso luglio, visto che era 
il mese in cui cadeva l’esatta ricorrenza di quella nascita. Era infatti il 27 luglio 1944 
quando il primo gruppo di intrepidi coristi, sotto la guida del maestro Arrigo Pedrini, 
si incontrò per la prima volta: forse senza immaginare quanto lunga, importante e 
proficua sarebbe stata la vita del coro Castel.

l’anniversario
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Coro Castel 1960, In piedi da sinistra: Luigi Mancabelli, Giovanni Monti, Primo Rigo (Presidente), Giacomo Turrini, Augusto Perini, Renzo Carnesecchi, Antonio Lutteri, 
Bruno Planchensteiner (Maestro), Emilio Dalzotto, Giuseppe Rigo I°, Beppino Bresciani, Federico Salvini, Davide Tonetti, Vittorio Ischia. Accosciati da sin.: Enrico Miori, 
Fulvio Tavernini, Fabio Cazzolli (Ober), Armando Lorenzoni, Ottavio Lutterotti, Luigi Emanuelli (Gino)

ficio dei Caduti Cecoslovacchi 
trucidati nel 1918 ad Arco. Dal 
1944 si sono avvicendati alla 
Direzione del Coro Maestri at-
tenti ed impegnati a raggiun-
gere mete sempre più alte per 
i concerti e per i Concorsi Na-
zionali, il primo di questi vinto a 
Valdagno nel 1946; ricordiamo 

oltre al Maestro Pedrini, Bruno 
Planchensteiner, Giacomo No-
nes, Gino Zamboni, Dino Ercu-
liani. Oggi Enrico Miaroma, con 
il Vice Maestro Cristian Ferrari, 
curano la preparazione dei Co-
risti cresciuti, nel frattempo, 
anche di numero. Importante 
per il buon funzionamento del-

la vita di un coro, è la figura del 
Presidente che, coadiuvato dal 
Direttivo, coordina tutto per 
portare a buon fine gli impegni 
presi; come non ricordarli tut-
ti! Nomi noti ad Arco: Italo Mo-
randi, Luigi Mancabelli, Primo 
Rigo, Giovanni Monti, Ottavio 
Lutterotti, Franco Dalceggio, 
Livio Moratelli, Bruno Modena 
- che ha conquistato, finalmen-
te, una sede per il Coro presso 
la Casa della Musica in via Ca-
proni Maini - e oggi Francesco 
Pederzolli. Dopo le due pub-
blicazioni celebrative del Qua-
rantesimo e del Cinquantesi-
mo, nel 2010 il Coro ha dato 
alle stampe il nuovo repertorio 
pubblicando “Quadri a do’ pas-
si dal Stif” una raccolta di ven-
ti poesie di autori trentini mu-
sicate da altrettanti musicisti 
regionali. Un grosso impegno 
per il Maestro, per i Coristi e 

Il coro nel 1950

l’anniversario
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per il Direttivo che hanno volu-
to con questa nuova e origina-
le raccolta di canti, portare una 
ventata di novità e di freschez-
za nel panorama trentino. Altra 
novità per il Coro Castel, è la 
nascita nel 2007 di una compa-
gine giovanile di sole voci ma-
schili, il “Gruppo Primavera” 
che è diventata la nuova fucina 
per il coro dei grandi; già qual-
cuno è passato nella formazio-
ne “maggiore”!

I SETTANT’ANNI

Settant’ anni vanno festeggiati, 
per questo il Coro ha preparato 
un ricco “menù canoro” da con-
dividere con amici ed estimato-
ri: si è cominciato il 26 gennaio 
nel Salone delle Feste del Casi-
nò Municipale con un concerto 
insieme alla Camerata Musica-
le “Città di Arco”, è seguito il 16 
febbraio, la presentazione del 
nuovo CD realizzato dal Coro 
nel 2013, quindi la partecipa-
zione alla Pasqua Musicale ed i 
concerti nelle suggestive Cave 
in Pianaura ed alla Busa dei Ca-
pitani sulla strada della Maza 
(località Marocche) per ricor-
dare il centenario dello scoppio 
del Primo Conflitto Mondiale. Il 
clou dei festeggiamenti ha visto 
il Coro spegnere simbolicamen-

te le sue settanta candeline con 
il Concerto dell’Anniversario sul 
prato della lizza del Castello il 
25 luglio. A questo ricco elenco, 
vanno aggiunti numerosi altri 
concerti locali, come quello che 
si tiene ogni anno in collabora-
zione con il Comitato Festeggia-
menti San Giuseppe, o la Rasse-
gna dei Cori comprensoriale. Un 
anno denso, ricco d’incontri, di 
avvenimenti tutti degni della 
“giovinezza inalterata” del Coro 
Castel al quale auguriamo oltre 
ad un felicissimo compleanno, 
un mondo di soddisfazioni e di 
successi per altri settant’anni ed 
anche più! 

1944-2014: 70 ANNI 
D'IN... CANTO 

Nell'àmbito dei festeggiamen-
ti per il 70° anniversario del-
la fondazione, il coro Castel ha 
proposto venerdì 25 luglio nel 
prato della Lizza al castello di 
Arco il concerto straordinario di 
canti ai piedi della Torre Gran-

Carro allegorico al 
Carnevale di Arco del 
1950

l’anniversario
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de: «1944-2014: 70 anni d'in... 
canto». 
Il coro della sezione SAT di 
Arco, diretto dal maestro Enrico 
Miaroma, ha eseguito alcuni dei 
brani più celebri del proprio re-
pertorio, legato alla tradizione 
del canto corale alpino, insieme 
ai canti recentemente pubblica-
ti nella sua ultima incisione di-
scografica «Quadri a do’ passi 
da ‘l Stiff». 
La manifestazione si è svolta 
con il sostegno del Comune di 
Arco, che ha appoggiato e col-
laborato a tutte le inziative che 
questa importantissima asso-

ciazione arcense ha voluto offri-
re alla città in occasione di que-
sto prestigioso traguardo. 
Il concerto è stato quindi de-
dicato interamente al coro Ca-
stel e alla sua lunga storia, che, 
come si è ricordato, ha preso 
avvio in un giorno del lontano 
luglio 1944, dalla volontà di po-
chi ardimentosi amanti del can-
to e della vita, decisi a non farsi 
sopraffare dal lugubre incedere 
della guerra. 
Un’iniziativa di grandissimo co-
raggio, se si pensa che in quegli 
anni Arco era nel pieno dell’oc-
cupazione nazista - dove copri-
fuoco, divieto di riunione e di 
assembramento e rischio di car-
cere e di interrogatori delle SS 
erano realtà concrete e minac-
ciose. 
In quel lontano 27 luglio 1944, 
quando il primo gruppo di in-
trepidi coristi, sotto la guida del 
maestro Arrigo Pedrini, si incon-
trò per la prima volta, s'iniziò a 
scrivere una pagina importante 
della storia di Arco.
Per questo, e in virtù del lega-
me profondo che da così tanti 
anni lega la città di Arco e il suo 
coro Castel la comunità è stata 
invita a condividere questo im-
portante evento, per la cui orga-

nizzazione il direttore, i coristi, il 
direttivo e le varie Associazioni 
coinvolte hanno dedicato spe-
ciali energie e autentica passio-
ne. 
La raccolta «Quadri a do’ passi 
da ‘l Stiff» prende nome dall'o-
monima pubblicazione conte-
nente 20 brani per coro ma-
schile commissionati dal coro 
Castel a compositori trentini, su 
testi di poeti locali. Il concerto, 
pensato quale festa della città 
di Arco per l'importante com-
pleanno del proprio coro, È sta-
to anche il momento per ren-
dere un meritato omaggio e un 
sentito riconoscimento ai cori-
sti che si sono distinti in modo 
particolare. 

Il coro in una recente 
fotografia

Il coro nel 1984

L’ultima incisione discografica «Quadri a 
do’ passi da ‘l Stiff»

l’anniversario
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Più di tremila spettatori. Nono-
stante l'estate più piovosa della 
sua non breve storia, il festival 
«L'Óra dei burattini» si confer-
ma appuntamento di grande 
successo, con spettacoli sempre 
seguitissimi e tanti occhi rapi-
ti, ammaliati, stregati, parteci-
pi della suggestione profonda 
di un'arte antica che sempre sa 
regalare momenti di grande di-
vertimento e importanti stimoli 
di riflessione e crescita. Otto gli 
spettacoli dell'edizione 2014, la 
18ª, andati in scena dal 29 lu-
glio all'11 agosto ad Arco, Riva 
del Garda e Nago-Torbole, per 
13 messe in scena, con in più 
i tradizionali laboratori (otto 
quest'anno) per bambini e adul-
ti: dai burattini alle marionette, 
dal teatro di strada a quello di 
figura, il tutto con alcune delle 
compagnie più importanti d'Ita-
lia e d'Europa. 
Il festival si è svolto in modo 
sostanzialmente regolare, dato 
che il tempo, a dir poco bizzar-
ro, è stato particolarmente cle-
mente con i burattini: solo gli 
spettacoli di apertura del 29 
luglio e quello di Varone del 31 
luglio hanno dovuto «correre ai 
ripari», cioè nelle sedi previste 
per il caso di pioggia; tutti gli al-
tri si sono svolti all'aperto, nel-
le piazze dei centri e delle fra-
zioni, nei cortili delle scuole, nei 
parchi e sul lungolago, secondo 
la scelta precisa delle ammini-
strazioni di diffondere su tutto 
il territorio un'arte teatrale an-
tica e affascinante, popolare e 
raffinata, capace d'incantare i 
grandi quanto i piccini, e di dare 
vita a materiale inanimato, rive-
lando nel gioco e dell'illusione 
le pieghe profonde dell'animo 
umano. Un festival che ha pochi 
eguali in Italia, e i cui spettacoli 

per circa la metà sono intenzio-
nalmente «senza parole», per 
avvicinare i bambini (e i genito-
ri) di tutte le nazionalità. 
Sempre molto alta la presenza 
di pubblico, costantemente tra 
i 150 e i 250 spettatori, nono-
stante le sedi molto diverse, ma 
se si vuole assegnare un virtua-
le premio di gradimento certo il 
vincitore è la celebre compagnia 
Broggini, il cui burattino Pirù (in 
scena l'8 agosto nel cortile del-
le scuole di Vigne ad Arco) è di-
ventato l’eroe della manifesta-
zione, incontrando grandissimi 
consensi, da parte sia dei picco-
li, sia dei grandi. Come sempre, 
e com'è la scelta del festival, il 
programma di spettacoli ha ab-
bracciato tipologie molto diver-
se, ma occorre riconoscere che 
il maggiore entusiasmo lo si è 
registrato per lo spettacolo di 
burattini tradizionali, capace di 
coinvolgere il pubblico in modo 
diretto. In questi spettacoli il 
«male» viene sempre isolato e 
punito, e il «bene» trionfa, ri-
cetta che nonostante tutto ri-
mane quella di maggiore con-
senso.

Soddisfazione anche da parte 
dell’associazione «L’officina del 
sorriso»: grazie agli introiti of-
ferti dal pubblico, che comples-
sivamente hanno sfiorato i 500 
euro, a disposizione per i propri 
progetti di solidarietà, per inter-
venire nelle situazioni disagiate 
dell’infanzia in varie parti del 
mondo (Balcani, India, Africa).
Il festival «L'Óra dei buratti-
ni» è organizzato da Alto Gar-
da Cultura, il Servizio di attività 
culturali intercomunale di Arco 
e Riva del Garda, con il Comu-
ne di Nago-Torbole, per la cura 
dell'associazione teatrale Iride 
e il patrocinio di Unima (Unione 
internazionale della marionet-
ta) e di Unicef (United nations 
international children's emer-
gency fund). 

«L’Óra dei burattini» 
la fa in barba alla pioggia

cultura
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Diversità significa ricchezza; si-
gnifica anche confronto, rispet-
to e comprensione. Al Parco 
Arciducale, scrigno prezioso di 
essenze arboree provenienti da 
tutto il mondo, AltoGardacultu-
ra ha proposto nel corso dell’e-
state una rassegna dedicata alla 
biodiversità botanica e agroali-
mentare, ma anche alla diversità 
come incontro fra culture e tra-
dizioni di origine differente. 
Quattro pellicole scelte fra quel-
le che non provengono dalle di-
stribuzioni più comuni, e pro-
poste con la collaborazione del 
Coordinamento Teatrale Tren-
tino ed il sostegno e patrocinio 
del Festival “Tutti nello stesso 
piatto” e di Mandacarù; The Fru-
it Hunters, ha parlato della mis-
sione che alcuni appassionati si 
sono dati di andare a reperire 
piante e frutti commestibili rari 
o dimenticati in tutto il mondo. 
Un amore che attraversa ogni 
nazione e che porta queste per-

sone, che hanno lo scopo di sal-
vaguardare quante più possibili 
tradizioni alimentari e reperire 
frutti inconsueti, ad incontrare 
le popolazioni più isolate e i luo-
ghi più lontani dalla civiltà do-
minante che impone una varietà 
molto limitata di sapori. 
La proiezione è stata appoggiata 
dalla presenza dell’associazione 
La Pimpinella, che proprio nel 
nostro territorio si preoccupa di 
salvaguardare antiche varietà di 
ortaggi e di frutta, come la pata-
ta viola di Margone o altri ortag-
gi ormai scomparsi anche dagli 
orti di casa. 
Il secondo film proposto è stato 
Amazzonia, dedicato al reinseri-
mento fortuito di una scimmia 
cappuccina nella meravigliosa-
mente diversa foresta amazzo-
nica; il terzo invece, Jimmy P., 
con Benicio Del Toro, ci ha par-
lato di culture diverse, narran-
do della convivenza, negli Stati 
Uniti, fra cultura occidentale e 

cultura nativa. 
Da ultimo, pensato per i bam-
bini e per le famiglie, Khumba, 
cartoon sudafricano dedicato 
al tema di chi nasce “diverso dal 
gruppo”. Una chiave originale e 
divertente per affrontare temi 
importanti come il pregiudizio, 
la discriminazione, la ricerca di 
identità. 
Ogni serata è stata precedu-
ta dalla possibilità di una visita 
guidata presso l’Arboreto, grazie 
agli esperti botanici del Muse, 
e sempre a cura del Muse, alla 
degustazione bio-diversa, ossia 
una scelta di cibi e drink realiz-
zati con i sapori delle piante del 
parco. 
Il successo riscosso dalla rasse-
gna, nonostante il tempo sem-
pre piuttosto inclemente, è sta-
to un bel segno di attenzione 
per questi temi e di amore per il 
Parco Arciducale, che resta uno 
dei luoghi più preziosi che la no-
stra città possa vantare. 

Un mo[n]do diverso
Rassegna sulla biodiversità al Parco Arciducale

cultura
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Cari Concittadini,

la sicurezza della propria Città e della Comunità è l’obiettivo che ogni Amministrazione deve 
perseguire come punto centrale del mandato.
Il Piano di Protezione Civile rappresenta un momento di analisi territoriale e procedurale, indiriz-
zato alla eventuale gestione delle emergenze ricadenti sul territorio, che ha lo scopo di gestire 
non le piccole emergenze, superabili con l’intervento dei Servizi Provinciali nonché dei Vigili del 
Fuoco, ma per le calamità, per gli eventi eccezionali che comportano anche solo temporanea-
mente una situazione di grave disagio per la collettività.
Nella persona del Sindaco si concentrano i compiti di vigilare e coordinare il funzionamento delle 
componenti delle ordinarie attività di protezione civile sul territorio nonché di intermediario e 
collante tra la Comunità e i soccorsi che operano nel caso di eventi calamitosi.
Consapevole di questo importante ruolo e nell’intento di aggiornare anche il nostro Comune alla 
vigente normativa, ci si è attivati per formare un sistema comunale di protezione civile che posso 
orgogliosamente considerare articolato e strutturato, pronto per entrare in azione, con l’auspi-
cio che non vi si debba mai ricorrere.
Non si tratta di un piano statico ma di un work in progress che annualmente dovrà essere revisio-
nato e aggiornato, per essere sempre funzionante nel migliore dei modi, avendo come obiettivo 
ultimo la sicurezza e l’incolumità delle persone.
È stato ricercato un coordinamento attivo tra le figure amministrative e quelle operative, dall’Uf-
ficio Tecnico Comunale ai volontari della Protezione Civile del nostro territorio e a tutti coloro 
che, dopo attenta selezione, hanno accettato l’incarico di rendersi reperibili e disponibili per il 
bene della nostra Comunità. Si è contato soprattutto sulle risorse interne e su persone del po-
sto, sulla nostra gente, competente e professionale in diversi ambiti, realizzando il piano di Pro-
tezione Civile Comunale indispensabile da adottare in caso di emergenze nella nostra Comunità.
Quanto segue su questo notiziario, sia pure in estrema sintesi in attesa di un vademecum ad hoc, 
ha lo scopo di far conoscere a tutti i Cittadini l’importanza di questo strumento operativo che 
consentirà di attivarsi in maniera efficace e repentina durante la gestione di un’eventuale situa-
zione di calamità.

 Il sindaco
 Alessandro Betta

Il Piano della Protezione Civile del Comune di Arco è stato discusso e approvato 
all’unanimità lunedì 28 luglio scorso dal consiglio comunale arcense

PIANO DI PROTEZIONE 
CIVILE COMUNALE
Nel servizio che segue proponiamo alcuni spunti, necessariamente sintetici, tratti 
dagli argomenti affrontati nel Piano in maniera assai approfondita e con importanti 
indicazioni tecniche ed operative.
Il significato e gli scopi di rilevante importanza per la cittadinanza vengono presentati 
dalla lettera che il sindaco Alessandro Betta, nella sua veste di primo cittadino e di 
rappresentante istituzionale dell’Amministrazione comunale, rivolge ai cittadini. 

Nell’impegno 
rivolto al 
coinvolgimento 
della cittadinanza 
rientra lo spazio 
che all’argomento 
viene dedicato in 
questo numero 
del notiziario 
comunale, 
strumento di 
comunicazione 
che raggiunge 
tutti i cittadini 
arcensi

Lettera ai cittadini di Arco sulla sicurezza

dossier / piano di protezione civile
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Le ipotesi sono le peggiori: tut-
te le calamità naturali, dal ter-
remoto all’esondazione del Sar-
ca, da incendi e gravi incidenti 
in zona industriale a camion 
rovesciati che disperdono cari-
chi tossici, più in generale tutti 
i casi in cui si rende necessaria 
l’evacuazione di persone e inter-
venti di protezione civile. 
Il Piano di Protezione civile co-
munale di Arco formula le ipo-
tesi peggiori perché, nel caso 
in cui un grave evento dovesse 
succedere, tutti (compresi i cit-
tadini coinvolti) siano in grado 
di fare la propria parte nel modo 
migliore, limitando al massimo i 
danni. Il Piano è stato presenta-
to ufficialmente alla città lunedì 
28 luglio, in un’apposita seduta 
straordinaria del Consiglio co-
munale, in sala consiliare, quin-
di la significativa approvazione 
all’unanimità da parte del Con-
siglio stesso. 
La legge provinciale che attribu-
isce ai Comuni la responsabilità 
della protezione civile nel pro-
prio territorio, e in particolare di 
predisporre i Piani di Protezione 
Civile comunali, è la numero 9 
del primo luglio 2011, «Disci-

plina delle attività di protezione 
civile in provincia di Trento». 
Arco è uno dei primi Comuni 
trentini a dotarsi del Piano, e 
uno dei pochissimi ad inserire 
l’iniziativa in un più ampio dise-
gno di coinvolgimento della cit-
tadinanza, prima con la serata 
in Consiglio comunale di lunedì 
28 luglio, poi con la previsione 
di una lunga serie di iniziative di 
comunicazione e sensibilizza-
zione, comprese simulazioni ed 
esercitazioni (il cui programma 
sarà comunicato).
In questo impegno rivolto al 
coinvolgimento della citta-
dinanza rientra lo spazio che 
all’argomento viene dedicato 
in questo numero del notizia-
rio comunale, uno strumento 
di comunicazione che raggiunge 
tutti i cittadini arcensi. 
I primi passi per realizzare il 
Piano sono stati compiuti nel 
2012, poi dal marzo di quest’an-
no s’è messo all’opera un am-
pio gruppo di lavoro, interno 
all’Amministrazione comunale, 
composto dall’Ufficio tecnico, 
con la dirigente dell’Area tecni-
ca Biancamaria Simoncelli, l’in-
gegner Francesca Marzadro e il 

geometra Paolo Pedrotti, dalla 
Provincia autonoma di Trento 
con l’ingegner Antonella Con-
trini, dal Corpo volontario dei 
Vigili del fuoco con il coman-
dante Michele Alberti, dai re-
ferenti delle forze dell’ordine, 
della Croce Rossa e dei NuVolA 
(Nucleo Volontari Alpini) Alto 
Garda e Ledro. 
Il Piano raccoglie in un unico te-
sto, compreso di cartografie, la 
grande mole di dati del territo-
rio, il quale è stato diviso in 17 
zone. 
Sono indicate le fonti di rischio, 
il grado di rischio per zone, e i 
punti d’interesse per i casi di 
eventi calamitosi o gravi inci-
denti, come i punti di raccolta 
(per evitare che le persone fug-
gano in modo disordinato, cre-
ando intralcio e rischio per sé e 
per gli altri), i posti medici avan-
zati, il punto di possibile atter-
raggio per l’elicottero, le aree 
di ricovero (coperte e aperte), 
le aree di ammassamento (uo-
mini e volontari), lo stoccaggio 
dei rifiuti e così via. Due i COC, 
Centri operativi comunali: uno 
in Municipio, l’altro al Centro di 
Protezione Civile. 

Piano di Protezione Civile Comunale
Un’analisi approfondita del territorio per reagire in tempi rapidi a eventi eccezionali 
come alluvioni e terremoti

dossier / piano di protezione civile
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I molti aspetti, tutti di largo in-
teresse comune che fanno rife-
rimento al Piano, sono stati il-
lustrati nel corso di un incontro 
che si è svolto in Municipio, in 
previsione della seduta del Con-
siglio comunale, presenti con 
il sindaco Alessandro Betta gli 
assessori Silvia Girelli, Stefano 
Miori, Tomaso Ricci, il coman-
dante dei VVF arcensi Michele 
Alberti, il presidente del Con-
siglio comunale Mauro Otto-
bre, e per il Comune la dirigente 
Biancamaria Simoncelli e il geo-
metra Paolo Pedrotti. Il sindaco 
Betta ha fatto presente come il 
Piano è di rilevante importanza 
sul cammino di una delle pri-
orità di governo che quella di 
costruire comunità. Si è voluto 
affrontare questa incomben-
za di legge come un’occasione 
strategica, della quale un punto 
centrale sarà il coinvolgimento 
della cittadinanza, per il quale 
si sta organizzando un program-
ma di incontri pubblici e di eser-
citazioni, ma anche la redazione 
di una guida da spedire in tut-
te le famiglie. In questo, impor-
tante è stata la pronta disponi-
bilità del Consiglio comunale a 
farsi da tramite. 
Il piano, a giudizio del sinda-

co Betta, non è certamente un 
mero documento burocratico 
ma un’azione virtuosa che di-
venta strategica. Dietro c’è un 
lavoro enorme da parte dell’Uf-
ficio tecnico, dei Vigili del fuo-
co e di tutte le forze dell’ordine; 
una raccolta dati impressionan-
te con scenari possibili, carto-
grafia, e analisi approfondita 
del nostro territorio, per preve-
nire eventi eccezionali come al-
luvioni, terremoti e quant’altro. 
Anche perché le zone “rosse” 
critiche, ad alto rischio idrogeo-
logico non sono poi così poche, 
dobbiamo essere sempre pron-
ti. Arco è uno dei primi Comuni 
del Trentino a dotarsi di un si-
mile Piano. Il passo successivo 
dovrà essere il “Piano della co-
munità dell’Alto Garda”: nella 
convinzione che, qualora si pre-
sentassero situazioni critiche, 
sarebbe opportuno un coordi-
namento di tutto il territorio.
Il Piano comunale prevede quin-
di una serie di cartografie e map-
pe molto dettagliate con le zone 
critiche e potenzialmente “pe-
ricolose” (il versante del Brione 
interessato dalle innumerevoli 
frane, ad esempio, o il Colodri) 
gli eventuali punti di raccolta, in-
dividuati anche su terreni privati, 

il numero dei posti letto disponi-
bili e tutta una serie di dati utili. 
Le due centrali operative, in caso 
di emergenza, sarebbero quin-
di il Municipio e la nuova caser-
ma della Protezione Civile e dei 
Vigili del fuoco. Ma pur fonda-
mentale non è sufficiente l’ap-
provazione del Piano: in sede 
di Consiglio comunale, passag-
gio avvenuto con l’unanimità 
dei consensi, ma si deve passare 
alla fase “informativa” per poi, 
tra un anno, preparare un libret-
to da consegnare a tutti cittadi-
ni, una sorta di “vademecum” 
con le istruzioni da seguire in 
caso di necessità. 
Per il comandante dei Vigili del 
fuoco Alberti c’è sempre stata 
la convinzione che non si è trat-
tato di un mero “compitino” ma 
di un passo davvero importan-
te nell’ottica della sicurezza dei 
cittadini; per questo c’è stata 
un’ottima sinergia con gli Uffici 
del Comune.
La dirigente Bianca Maria Si-
moncelli ha spiegato che il Pia-
no era tarato sui Comuni più 
piccoli. Il nostro territorio è sta-
to suddiviso in diciassette zone, 
raccogliendo dati e indicazioni. 
Un lavoro abnorme cominciato 
lo scorso marzo.

La presentazione del Piano

In Consiglio anche il caso Linfano
Oltre al Piano comunale della Protezione Civile, che è stato discusso e approvato lunedì 28 lu-
glio scorso, in Consiglio è stata trattata anche la «questione Linfano». È stato dunque un Con-
siglio comunale “monotematico” incentrato sul tema della sicurezza dei cittadini.

La giunta municipale ha approvato una variazione di bilancio urgente per lo studio geologico 
di 90.000 euro annunciato pochi mesi fa dallo stesso sindaco Alessandro Betta, a seguito dei
continui smottamenti del monte Brione. Nello specifico si tratta di prevedere a bilancio i fondi 
necessari per uno o più incarichi di studio e progettazione di interventi finalizzati ad affrontare 
l’emergenza.

dossier / piano di protezione civile
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Una delle cartine 
del Piano di 
Protezione Civile con 
l’indicazione delle 
zone operative 
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Il Piano di Protezione Civile del 
Comune di Arco ai sensi della 
vigente normativa provinciale 
di Protezione civile, definisce 
l’organizzazione dell’apparato 
di Protezione civile comunale 
e del servizio antincendi, sta-
bilisce le linee di comando e 
di coordinamento nonché, con 
specifico grado di analiticità e 
di dettaglio in relazione all’in-
teresse locale delle calamità, 
degli scenari di rischio, delle 
attività e degli interventi con-
siderati, organizza le attività di 
protezione previste dalla l.p. 
n°9 del 01 luglio 2011 e in par-
ticolare i servizi di presidio ter-
ritoriale, logistico nonché di 
pronto intervento, pianifica le 
attività di gestione dell’emer-

genza e individua le modalità 
per il reperimento delle risor-
se organizzative, umane e stru-
mentali. Il piano, inoltre, di-
sciplina il coordinamento con 
le autorità e i soggetti esterni 
alla Protezione civile provincia-
le. Il Piano di Protezione Civile 
definisce infine le modalità di 
approvazione delle modifiche e 
degli aggiornamenti del piano 
stesso.

Il presente Piano di Protezio-
ne Civile di norma e come già 
esposto, non riguarda le picco-
le emergenze gestibili con l’in-
tervento anche coordinato, dei 
Servizi provinciali che si occu-
pano del territorio, delle sue 
risorse e dell’ambiente, non-

ché dei VVF o dell’assisten-
za sanitaria. Ovvero Il piano è 
operativo per i seguenti avve-
nimenti:

Calamità: l’evento connesso a 
fenomeni naturali o all’attività 
dell’uomo, che comporta grave 
danno o pericolo di grave dan-
no all’incolumità delle persone, 
all’integrità dei beni e all’am-
biente e che richiede, per essere 
fronteggiato, l’intervento stra-
ordinario dell’amministrazione 
pubblica.

Evento eccezionale: l’evento 
che comporta, anche solo tem-
poraneamente, una situazione 
di grave disagio per la colletti-
vità, che non è fronteggiabile 

Piano di Protezione Civile, 
principi generali

dossier / piano di protezione civile
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attraverso l’ordinaria attività 
dell’amministrazione pubbli-
ca, in ragione dell’estensione 
territoriale dell’evento stesso, 
dell’impatto che produce sul-
le normali condizioni di vita o 
della necessaria mobilitazione 
di masse di persone e di beni; 
ai fini dell’applicazione di que-
sta legge l’evento eccezionale è 
equiparato alla calamità.

Emergenza: la situazione di 
danno, di pericolo di grave dan-
no o di grave disagio collettivo 
che minaccia l’incolumità del-
le persone, l’integrità dei beni e 
dell’ambiente, verificatasi a se-
guito o nell’imminenza di una 
calamità o di un evento ecce-
zionale; questa situazione non è 
fronteggiabile con le conoscen-
ze, con le risorse e con l’organiz-
zazione dei soggetti privati o di 
singoli soggetti pubblici, e per-
ciò richiede l’intervento coordi-
nato di più strutture operative 
della Protezione civile.

La valutazione finale sulla ne-
cessità o meno di avviare le pro-
cedure del piano in parola rima-
ne sempre e comunque in capo 
al Sindaco ovvero in base alle 
indicazioni ricevute dallo stes-
so da parte della Sala operativa 
provinciale.

L’Approvazione dei criteri e del-
le modalità per la concessione 
ai comuni di contributi relativa-
mente ai lavori di somma urgen-
za, di cui all’articolo 37, com-
ma 1, della l.p. 1 luglio 2011, n. 
9 “Disciplina delle attività di 
Protezione civile in provincia di 
Trento” è stata deliberata con 
d.G.p. 1305 del 1° luglio 2013. 
In allegato al piano è presente 
la relativa modulistica.
La redazione del Piano è stata 
attuata in collaborazione con il 
Comandante del locale Corpo 
volontario dei VVF e del volon-
tariato con compiti di Protezio-
ne civile locale.
Il modello di intervento adotta-

to per il Comune di Arco crea-
to in coordinamento e sotto le 
direttive del Dipartimento di 
Protezione civile della Provin-
cia assegna per le gestione delle 
emergenze di livello locale le re-
sponsabilità ed i compiti nei vari 
livelli di comando e controllo.

La gestione dell’emergenza in 
Provincia autonoma di Trento 
risulta essere l’insieme coordi-
nato delle attività che, al veri-
ficarsi di un’emergenza, sono 
dirette all’adozione delle misu-
re provvedimentali, organizza-
tive e gestionali necessarie per 
fronteggiare la situazione e per 
garantire il soccorso pubblico e 
la prima assistenza alla popola-
zione, la realizzazione dei lavo-
ri di somma urgenza, degli in-
terventi tecnici urgenti, anche 
per la messa in sicurezza delle 
strutture e del territorio, non-
ché il ripristino, anche provvi-
sorio, della funzionalità dei beni 
e dei servizi pubblici essenziali; 

dossier / piano di protezione civile
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tra gli interventi tecnici urgenti 
rientrano anche quelli volti ad 
evitare o limitare l’aggravamen-
to del rischio o l’insorgenza di 
ulteriori rischi connessi.

La gestione dell’evento ecce-
zionale in Provincia autonoma 
di Trento si concretizza tramite 
l’insieme coordinato delle atti-
vità organizzative e degli inter-
venti tecnici preparatori e ge-
stionali che, in occasione di un 
evento eccezionale, garantisco-
no lo svolgimento in condizioni 
di sicurezza dell’evento stesso, 
l’incolumità delle persone, l’in-
tegrità dei beni, delle struttu-
re e del territorio, l’assistenza 
alle persone nonché gli inter-
venti, anche successivi, di ripri-
stino delle normali condizioni 
di vita. Nel caso di eventi la cui 
natura o estensione coinvolgo-
no il territorio di più Comuni la 
gestione delle competenze sarà 

effettuata sotto il comando del 
Dipartimento di Protezione civi-
le della Provincia o di sua ema-
nazione.

Le procedure sono suddivise 
in fasi operative conseguenti 
alle diverse e successive attivi-
tà pianificate nel presente do-
cumento ed afferenti alle ca-
ratteristiche ed all’evoluzione 
dello scenario d’evento in cor-
so al fine di ottimizzare l’utilizzo 
delle risorse disponibili nonché 
il coordinamento delle forze 
interne o messe a disposizio-
ne dalla Provincia autonoma di 
Trento ovvero da Amministra-
zioni/Enti esterni.

La gestione dell’emergenza si 
attua tramite il sistema di co-
mando e controllo, che ha in se 
la responsabilità delle opera-
zioni in atto e a cui dovrà esse-
re sempre garantito un costan-

te flusso informativo da parte di 
chi opera sul territorio. Questo 
al fine di poter attivare ed as-
sicurare alla popolazione ed ai 
beni esposti la massima salva-
guardia. 

Relativamente al territorio del 
Comune di Arco il Sindaco rima-
ne la massima autorità decisio-
nale che per i fini predetti dovrà 
sempre essere tenuta informata 
della situazione riguardante an-
che infrastrutture non di diretta 
competenza comunale. 

Il coordinamento diretto e con-
giunto od in concorso con il 
Dipartimento della Protezio-
ne civile provinciale e/o la sala 
operativa provinciale o di ogni 
loro emanazione sul territorio 
comunale rimane comunque 
una peculiarità fondamenta-
le della Provincia autonoma di 
Trento.

dossier / piano di protezione civile

Un’immagine storica 
dei Vigili del Fuoco 

di Arco con al centro 
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Otto ragazzi di Roccella Joni-
ca sono stati ospiti dal 21 giu-
gno al 3 luglio dell’oratorio San 
Gabriele di Arco, grazie all’inte-
ressamento del parroco, mon-
signor Luigi Amadori, per una 
settimana di Grest (sotto la 
guida di don Emanuele) e una 
di vacanza culturale (accompa-
gnati dal comitato gemellag-
gi «Arco Obiettivo Europa»). 
Nello stesso periodo 33 Arcen-
si, accompagnati dal presidente 
del comitato gemellaggi Lino 
Rosà, hanno partecipato a Roc-
cella Jonica al «tour dei gemel-
laggi», l’incontro annuale delle 
delegazioni delle città gemella-
te e amiche, che quest’anno si 
è svolto in Calabria. Prosegue 
così, con un costante infittirsi di 
rapporti, il gemellaggio di Arco 
con la città calabrese, nato da 
un’idea di monsignor Giancar-
lo Maria Bregantini, arcivesco-
vo metropolita di Campobas-
so-Boiano, all’epoca vescovo di 
Locri-Gerace. 
I ragazzi di Roccella hanno rivi-
sto gli amici di Arco dopo che 
questi l’anno scorso avevano 
partecipato, molto numero-
si, al campeggio a Roccella Jo-
nica, rafforzando rapporti che 
già erano molto stretti. La pri-
ma settimana l’hanno trascorsa 
partecipando al Grest in orato-
rio, collaborando con gli anima-
tori nella gestione e dedicando 
un’ora al giorno ad un confron-
to di approfondimento con i 
responsabili adulti, allo scopo 
di poter organizzare prossima-
mente un Grest in Calabria. «La 
più bella soddisfazione - rac-
conta don Emanuele - è che ci 
hanno detto che l’accoglienza 
è stata bellissima, e che si sono 
sentiti a casa. Un complimento 
simile da parte di ragazzi di un 

popolo così caldo e ospitale è 
davvero il massimo». 
Nella seconda settimana i ra-
gazzi calabresi hanno potuto 
trascorrere una vera vacanza, 
immersi nelle bellezze del no-
stro territorio: accompagnati da 
Lino Rosà e da altri componen-
ti del comitato Arco Obiettivo 
Europa, hanno praticato l’ar-
rampicata al Climbing stadium 
di Prabi; hanno fatto una lunga 
passeggiata a San Giovanni, sul 
monte Brento, seguita dal pran-
zo a baita Cargoni (in collabora-
zione con il direttivo della Sat di 
Arco); sono stati accompagnati 
a Trento, a visitare il MUSE e il 
castello del Buonconsiglio; infi-
ne, sono stati ricevuti dal sinda-
co di Arco Alessandro Betta, dal 
quale hanno ricevuto un caloro-
so benvenuto, a nome dell’am-
ministrazione comunale e di 
tutta la città.
Contemporaneamente, un folto 
gruppo di Arcensi (tra cui alcu-
ni ragazzi dell’oratorio) ha pre-
so parte a Roccella Jonica all’an-
nuale «tour dei gemellaggi», 
incontrandosi così con le dele-
gazioni delle altre città gemel-
late e amiche di Arco: otto rap-
presentanti di Beloeil (Belgio), 
otto di Bogen (Germania), tre-
dici di Crosne (Francia) e undi-
ci di Schotten (Germania), oltre 
naturalmente agli amici di Roc-
cella che organizzavano l’incon-
tro, come sempre particolar-
mente ospitali. 
«È stato un tour molto anima-
to, vivace, partecipato - raccon-
ta il presidente Lino Rosà - che 
ha contribuito a rafforzare l’a-
micizia tra i nostri concittadini e 
gli amici stranieri: i nostri ospi-
ti ci hanno portato a fare trek-
king lungo il percorso natura-
listico della celebre Scialata di 

San Giovanni di Gerace; ci han-
no proposto animazione sulla 
spiaggia di Roccella, con una gri-
gliata serale in spiaggia; e poi la 
visita al monastero di San Gio-
vanni Therestis, del settimo se-
colo, tuttora abitato da monaci 
ortodossi, e alla Cattolica di Sti-
lo, la meravigliosa chiesa bizan-
tina del decimo secolo, scoperta 
dal nostro archeologo rovereta-
no Paolo Orsi, oggi monumento 
nazionale. Gli incontri continua-
no, e ogni anno ci si confronta e 
si rinforza sempre più l’amicizia 
tra noi cittadini d’Europa».

«Scambi incrociati» 
 tra Arco e Roccella Jonica

gemellaggio
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Bilancio positivo per il progetto «Scuola-sport» che in questo 2014 ha visto impegnati 
ben 371 alunni; il progetto, dal valore altamente educativo, sarà proposto anche nel 
2015

A SCUOLA DI SPORT
Priorità ai giovani. L’Ammini-
strazione comunale crede for-
temente nel progetto «Scuola-
sport» del Coni Trentino e darà 
la propria adesione all’iniziativa 
anche nel 2015.
Attenzione ai ragazzi, è il pen-
siero dell’assessore allo sport 
Marialuisa Tavernini, perché è 
da loro che bisogna partire per 
promuovere la cultura dello 
sport; scuola-sport sono un bi-
nomio inscindibile... lo sport è 
una scuola di vita, è formazio-
ne e disciplina ed ha un valore 
fortemente educativo. Insegna 
a far rispettare le regole, ad af-
frontare le difficoltà, a gestire le 
proprie emotività, a credere in 
se stessi, a gestire una sconfitta 
e a risollevarsi dopo una delu-
sione, a fare dei sacrifici per rag-
giungere degli obiettivi.
Naturalmente lo sport è salute 
e benessere, un modo per cre-
scere e mantenersi sani dentro 
e fuori e per i ragazzi soprattut-
to un modo per stare insieme e 

divertirsi in un ambiente sano.
Lo sport abbraccia anche ricre-
atività e socialità ed i ragazzi 
hanno la possibilità di trovare 
nuove amicizie e confrontarsi 
con gli altri, stimolarsi a vicen-
da prendendo consapevolezza 
delle proprie capacità e dei pro-
pri limiti. Di valori lo sport ne ha 
moltissimi ed è per questo che, 
a giudizio dell’Amministrazio-
ne comunale con l’assessorato 
allo sport, il progetto «Scuola-
sport» riveste una importan-
za strategica per la formazione 
dei giovani ed è un significati-
vo messaggio che la scuola può 
lanciare in collaborazione con le 
associazioni.

sport
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Sono stati ben 371 gli alunni delle 
terze e quarte classi delle scuole ele-
mentari di Sant’Alessandro, «Perni-
ci», «Zadra», di Romarzollo, di Bo-
lognano, «Segantini», di Nago e di 
Torbole che nei cinque mesi da gen-
naio a maggio 2014 hanno parteci-
pato al progetto «Scuola-sport» del 
CONI Trentino: in classe, durante le 
ore di educazione motoria, assieme 
all’insegnante i ragazzi hanno avuto 
un tecnico di una delle undici asso-
ciazioni sportive dell’Alto Garda se-
lezionate, ad insegnare i rudimenti di 
altrettanti sport. Com’è ormai tra-
dizione, il progetto s’è concluso con 
una mattinata dimostrativa e di fe-
sta che s’è tenuta nel mese di giugno 
scorso al campo sportivo Pomerio di 
Arco.
Le classi si sono alternate nelle varie 
postazioni allestite nel campo spor-
tivo, per un «assaggio» degli sport 
imparati quest’anno, cioè basket, ba-
seball, hockey su prato, taekwon-do, 
arrampicata (esercizi di equilibrio), 
tennis e tennis-tavolo, pallavolo, bi-
cicletta e vela (con il simulatore). 
L'obiettivo del progetto «Scuola-
sport» è far conoscere ai ragazzi del-
la scuola dell’obbligo le numerose 
associazioni sportive del territorio 
e i tanti sport che queste svolgono; 
un’iniziativa di grande interesse per 
le positive ricadute che l’attività mo-
toria e sportiva ha sulla crescita dei 
ragazzi, ma anche per la sua capacità 

di creare una rete di rapporti che va-
lorizzi l'impegno quotidiano di tante 
associazioni sportive e di tanti vo-
lontari. Così, a conclusione di cinque 
mesi di impegno, anche quest’anno 
si è ripetuta la grande festa in cui 
tutti i ragazzi con le loro maglie co-
lorate - diverse a seconda delle scuo-
le - hanno potuto dimostrare quan-
to imparato. 
La selezione delle associazioni e 
degli sport è stata effettuata dalla 
Provincia sulla base di valutazioni 
quali la capacità di coinvolgere tutti 
i ragazzi, quindi anche i meno inclini 
allo sport, e di favorire lo sviluppo 
delle più diverse abilità, dall’equi-
librio allo spirito di squadra, dal-
la potenza alla resistenza. Impor-
tante sottolineare come sia stata 
esclusa l'enfasi sullo spirito agoni-
stico, e come i tecnici delle asso-
ciazioni in classe si siano affiancati 
all’insegnante di ruolo, senza quin-
di sostituirlo ma lavorando in si-
nergia, durante le ore curricolari. Le 
associazioni che hanno partecipato 
quest’anno sono, tra le molte pre-
senti, il Circolo Vela Torbole, il Cir-
colo Vela Arco, la Cestistica Riva-
na, il Baseball Alto Garda, le scuole 
di taekwon-do «Chan Sung» e «Ki 
Hap», l'Arco Climbing, l'ASD Olim-
pia (tennis-tavolo), la Pallavolo C9, 
il Circolo Tennis Torbole e l'ASD 
Carpentari (bicicletta), Hockey Club 
Riva, ASD Gymnica, Virtus Basket.
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I BENEFICI DEL NUOTO 
e l’esigenza di una piscina 
sovra-comunale
È scientificamente provato che 
nuotare fa bene alla salute, alla 
longevità ed al benessere in ge-
nerale; è considerato da sempre 
lo sport più completo e salutare 
per antonomasia. Uno sport per 
tutte le stagioni e per tutte le 
tasche, che può essere praticato 
da tutti, dai neonati agli anziani, 
alle donne in gravidanza, ai di-
sabili.
Il nuoto distribuisce il mo-
vimento su tutto il corpo, in 
modo omogeneo attivando la 
totalità dei muscoli, stimolan-
do particolarmente i sistemi 
neuro-muscolare e cardio-cir-
colatorio, migliorando la coor-
dinazione motoria e respirato-
ria, consentendo un armonico 

sviluppo senza stressare giun-
ture ed ossa, perfetto quindi an-
che nella crescita dei bambini.
Partendo da queste considera-
zioni l’assessore allo sport Ma-
rialuisa Tavernini considera che 
praticare un’attività fisica in un 
ambiente come l’acqua, in cui è 
virtualmente assente la forza di 
gravità, risulta essere ideale an-
che agli anziani perché non affati-
ca articolazioni dolenti, aumenta 
le capacità funzionali dell’organi-
smo e li aiuta a conservare, oltre 
ad una migliore forma fisica, la 
propria autonomia, che è un ele-
mento fondamentale per evitare 
forme di depressione senile. 
Nuotare è sicuramente un’atti-
vità consigliata anche alle don-

ne in gravidanza, poiché con-
sente loro di mantenere attiva 
la circolazione, la tonicità mu-
scolare, l’attività motoria e re-
spiratoria senza affaticarsi, pur 
godendo di tutti gli effetti po-
sitivi messi in gioco dall’acqua. 
L’esercizio in acqua aumenta la 
forza muscolare senza sovrac-
caricare le articolazioni, per cui 
è sicuramente efficace nel cor-
reggere deviazioni della colon-
na vertebrale quali la scoliosi, 
molto frequente nei ragazzi, ed 
è particolarmente adatto a ri-
abilitare l’apparato muscolo 
scheletrico in generale anche 
in seguito ad eventi traumatici 
come incidenti o interventi chi-
rurgici.
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Nuotare stimola la produzione 
di endorfine, sostanze chimi-
che che agiscono sul cervello, 
regala meravigliose sensazio-
ni di benessere liberandoci da 
stress, prevenendo ansie e de-
pressione.
Anche l’aspetto psico-sociale 
del soggetto praticante ne trae 
beneficio in quanto si ha un in-
cremento delle capacità di ap-
prendimento, di comprensione 
e di concentrazione che miglio-
rano l’aspetto motivazionale 
e aumentano l’autostima ren-
dendo i praticanti più sicuri nei 
rapporti con gli altri con con-
seguente effetto positivo sulla 
sfera interiore e relazionale.
Tantissimi sono quindi i bene-
fici che agiscono sul corpo e la 
mente e le piscine sono dei luo-
ghi dove poter offrire questo 
servizio così utile alla comuni-
tà. La necessità di una struttura 
adeguata nell’Alto Garda e Le-
dro è evidente, come evidenti 
sono le positività che i cittadini 
ne potrebbero trarre.
L’Amministrazione Comunale 
con l’assessore allo sport Ma-
rialuisa Tavernini ritiene che sia 
davvero arrivato il momento 
di fare un’ampia riflessione su 
questo tema; l’Alto Garda e Le-

dro possiede due strutture co-
munali: la “Meroni” a Riva, che 
è sottodimensionata per il ser-
vizio che deve svolgere, e la pi-
scina di Prabi ad Arco che ha più 
di 40 anni, con una struttura 
al limite del collasso. Le condi-
zioni della piscina di Prabi sono 
pessime e bisogna cominciare a 
ragionare sul da farsi. Sono ne-
cessari una serie di interventi 
tampone per poter continuare a 
offrire un servizio sociale nei 90 
giorni di apertura estivi, ma pia-
nificare interventi costosi e di 
spessore sull’attuale struttura 
potrebbe non essere la soluzio-
ne migliore, vista anche la posi-
zione poco soleggiata. 
Certo sono anni che si par-
la della necessità di un cen-
tro natatorio polifunzionale, di 
una struttura unica che serva 
una comunità intera, ma è for-
se ora arrivato il momento di 
crederci davvero, di puntare i 
piedi perché questa è diventa-
ta una priorità. Un bacino come 
l’Alto Garda e Ledro, con quasi 
50.000 abitanti ha il diritto di 
avere una struttura adeguata 
a quelle che sono le esigenze di 
carattere sociale.
L’idea della struttura sovra-
comunale dovrebbe far fronte 

ad un’esigenza che copra tut-
to l’arco dell’anno e quindi si 
dovrebbe prevedere una vasca 
da 25 metri indoor, per soppe-
rire al sovraffollamento della 
“Meroni”, una vasca da 50 me-
tri outdoor con annessa una se-
conda vasca con scivoli e giochi 
d’acqua, dedicata quindi ad at-
tività ludico-ricreative.
Questo forse potrebbe sembra-
re un sogno, ma sono molte le 
realtà territoriali che ci hanno 
creduto e investito; certo è che 
in periodi di ristrettezza econo-
mica come questo, potrebbe es-
sere un pensiero azzardato, ma 
in primis ci vuole la volontà e la 
condivisione di un progetto che 
fornisca all’utenza una struttu-
ra al passo con i tempi, che ga-
rantisca un servizio 365 giorni 
l’anno, in grado di soddisfare 
le esigenze di famiglie, anziani, 
sportivi ed atleti.
Luoghi appetibili ce ne sono più 
di uno, il problema della loca-
tion non sussiste, serve solo 
l’accordo tra le parti, che si do-
vranno sedere intorno ad un ta-
volo e cominciare a ragionare 
seriamente valutando le diverse 
ipotesi in tempi ristretti, perché 
l’urgenza c’è e le risorse econo-
miche devono essere trovate. 
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Sabato 28 e domenica 29 giu-
gno è andata in scena ad Arco 
una delle più importanti mani-
festazioni internazionali podi-
stiche di corsa in montagna del 
2014, la 9° edizione del WMRA 
International Youth Cup - Cam-
pionato del mondo per i giova-
ni under 18. La Castle Mountain 
Running di Arco, dopo sola-
mente quattro anni dalla pri-
ma edizione sta ritagliandosi un 
proprio spazio nel panorama in-
ternazionale della specialità e 
questo è principalmente da at-
tribuirsi alla spettacolarità del 
tracciato e all’allestimento di 
Gardasportevents, un’organiz-
zazione definita da tutti impec-
cabile e che lancia la società di 
Franco Travaglia verso il ruolo di 
candidata principale per l’asse-
gnazione dei Campionati Euro-
pei Assoluti del 2016.

Ma vediamo come è nata la 
Castle Mountain Running.
In questi anni Gardasportevents 
ha capito che la corsa in monta-
gna aveva bisogno di una nuova 
collocazione all'interno dell'at-
letica leggera sia italiana che 
internazionale, doveva essere 
spettacolo, tecnologia e promo-
zione turistica del territorio.
Portare la corsa in montagna in 
città, questo era l’obiettivo. 
Più che un ambizioso progetto 
era un sogno, ma l'idea entusia-
smava Franco Travaglia e il suo 
staff, in quanto vi era la consa-
pevolezza che qualora si fosse 
realizzato, Arco si sarebbe dif-
ferenziata in campo nazionale 
ed internazionale, quale locali-
tà precursore e all'avanguardia 
di un nuovo modo di "correre la 
montagna". 
Gli aspetti sui quali si puntava 

erano molteplici: il bellissimo 
ambiente mediterraneo di Arco 
nel quale si potevano disegna-
re percorsi di gara tanto spet-
tacolari quanto tecnici, la rocca 
del castello, unica nel suo ge-
nere con passaggi molto sug-
gestivi all’interno delle torri, il 
fatto che nel contesto urbano 
si sarebbe potuto spettacola-
rizzare una disciplina sportiva di 
norma legata alle tradizionalità 
utilizzando nuove tecnologie e 
supporti televisivi che permet-
tessero anche agli spettatori di 
seguire in diretta le varie fasi 
delle gare, poi il fatto di poter 
assicurare la pratica sportiva 12 
mesi all'anno e ampliare l'offer-
ta turistica di Arco, dove anco-
ra, per dare una completa appli-
cazione dell'outdoor, mancava 
una proposta associata al run-
ning e al trekking.

Castle Mountain running
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Triennio 2014-2016, un pro-
getto di sport. Gardasporte-
vents ha presentato all’Ammi-
nistrazione comunale di Arco 
un progetto triennale, nel qua-
le sono proposti alcuni even-
ti sportivi internazionali che 
andranno ad interessare Arco 
centro, Castello, Laghel oliva-
ia e monte Colodri, riferiti al 
“mountain running”, in pratica 
parliamo di “corsa in montagna” 
disciplina riconosciuta nella FI-
DAL, Federazione Italiana di At-
letica Leggera.
Gli eventi sportivi che Garda-
sportevents ha proposto in 
questo triennio si riferiscono 
all’organizzazione del 9° WMRA 
International Youth Cup - Cam-
pionato del Mondo under 18 di 
corsa in montagna, svoltosi lo 
scorso mese di giugno, nel 2015 
è prevista la “Gündersen del-
la corsa in montagna” un even-
to sportivo internazionale mai 
proposto in questa disciplina 
dell’atletica leggera e altamen-
te innovativo e spettacolare, in-
fine il progetto si concluderà nel 
2016 con l’European Athletics 
Championships: Arco ospiterà il 

Campionato Europeo Assoluto 
di Corsa in Montagna.. 
Arco 29 giugno 2014 - cam-
pionato del mondo under 18 
di corsa in montagna. Ed ecco-
ci alla gara 2014, dove i migliori 
runner under 18 erano presenti 
ad Arco per dare la caccia al ti-
tolo iridato, diciassette le nazio-
ni rappresentate, tra le quali, ed 
era la prima volta, gli Stati Uniti. 

Sabato 28 giugno si è svolta in 
via delle Palme la sfilata delle 
squadre nazionali e delle rap-
presentative regionali, una ceri-
monia di apertura molto emo-
zionante sia per i ragazzi che per 
il pubblico. Presenti le autorità 
comunali con Sindaco Alessan-
dro Betta e l'Assessore allo sport 
Marialuisa Tavernini, il presiden-
te della Comunità Alto Garda 
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Salvador Valandro, il presidente 
della federazione mondiale Bru-
no Gozzelino, il presidente del-
la Fidal Trentina Giorgio Malfer, 
il delegato Fidal Nazionale Ser-
gio Baldo e il delegato WMRA 
Raimondo Balicco. Domenica 
29 giugno le gare. L’eccezionale 
percorso della Castle Mountain 
Running ha esaltato gli azzurrini 
della corsa in montagna con la 
netta vittoria in campo maschi-
le di Davide Magnini, nella prova 
femminile la vittoria se l'è con-
quistata invece la francese Elsa 
Racasan.

Il comitato organizzatore, grazie 
al supporto di Trentino Network 
ha garantito la diretta strea-
ming sul sito web dell’evento 
(www.castlemountainrunning.
com), mentre la collaborazio-
ne di Gardascuola ha permesso 
l’affidamento di un tutor a cia-
scuna delle 17 delegazioni pre-
senti ad Arco, particolare molto 
gradito che oltre ad aver favori-
to gli aspetti logistici e di infor-
mazione ha consentito ai ragazzi 
e ragazze di socializzare con i co-
etanei stranieri.
Come sempre Gardasportevents 

presta una particolare atten-
zione al sociale e alle persone 
diversamente abili, ed anche 
quest'anno sono stati coinvolti 
i ragazzi del Laboratorio Sociale 
di Arco che nella loro falegna-
meria hanno realizzato il bellis-
simo podio delle premiazioni. 
Il successo della Castle 
Mountain Running di Arco è 
stato decretato all’unanimità. 
Addetti ai lavori, capi delega-
zione, atleti, tecnici hanno vis-
suto in maniera entusiastica il 
fine settimana di Arco in Tren-
tino. La Castle Mountain Run-
ning di Arco è risultato un gran-
de evento per la spettacolarità 
del tracciato e per l’allestimen-
to messo in campo dalla Garda-
sportevents, un’organizzazione 
definita da tutti impeccabile e 
che lancia la società di Travaglia 
verso altri eventi di prestigio in-
ternazionale.
«Tutto è andato alla perfezione 
- è stato il commento di Trava-
glia, - responsabili della WMRA, 
tecnici, atleti e rappresentati 
delle varie federazioni sono ri-
masti davvero colpiti e soddi-
sfatti della nostra gara: credo 
che per noi sia il riconoscimento 
più importante che poteva es-
serci. I complimenti sono piovu-
ti da ogni lato, ma tra tutti mi 
piace ricordare quelli di Mikhail 
Popov, vicepresidente del Co-
mitato Russo di Mountain Run-
ning, che dopo la cerimonia uf-
ficiale di premiazione, con le 
lacrime agli occhi, mi si è avvi-
cinato e in un italiano compren-
sibilissimo si è complimentato 
sia per la gara altamente spet-
tacolare che per l’elevato stan-
dard organizzativo. Mi ha lascia-
to dicendomi che in venti anni di 
gare di corsa in montagna, non 
aveva mai assistito ad un even-
to di questa portata e visibilità. 
Intendo però chiarire da subito 
che un evento di questa portata 
non può essere solo nostro ma è 
un patrimonio di tutto il territo-
rio, di Arco e del Trentino. 
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Voglio inoltre dividere il succes-
so della Castle Mountain Run-
ning con le oltre 130 persone 
che si sono spese per la buona 
riuscita dell’evento». 
«L’obiettivo di fondo che sta alla 
base dell’ambizioso progetto 
collegato alla Castel Mountain 
Running è di portare la corsa in 
montagna in città». Prende l’av-
vio da questa constatazione la 
posizione dell’Amministrazione 
comunale di Arco, resa nota nei 
suoi termini essenziali dall’as-
sessore allo sport Marialuisa 
Tavernini. Queste le sue consi-
derazioni: «Il nostro bellissimo 
ambiente mediterraneo ha per-
messo di disegnare percorsi di 
gara spettacolari quanto tecnici 
e il contesto urbano ha permes-
so di spettacolarizzare questa 
disciplina sportiva utilizzando 
nuove tecnologie e supporti te-
levisivi.
In questo modo noi spettatori 
abbiamo avuto modo di segui-
re in diretta lo sviluppo delle 
varie fasi della gara (a differen-
za di quello che succede nor-
malmente) e attraverso il ma-
xischermo ci siamo emozionati 
e siamo riusciti ad entrare nel 
vivo della competizione apprez-
zando anche le immagini sugge-
stive (Centro Storico, Castello, 
Olivaia) che il nostro territorio 
regala.
Questo è quindi un nuovo 
modo di "correre la montagna", 
dove innovazione, spettaco-
lo ed emozioni rappresentano 
la vera adrenalina per atleti e 
spettatori.
Il successo della manifestazio-
ne ha parlato chiaro, l'organiz-
zazione è stata impeccabile ed 
oltre ad essere stato un risulta-
to positivo in termini sportivi lo 
è stato di certo anche in termini 
di immagine per Arco.
Sicuramente eventi sportivi di 
queste dimensioni e con queste 
caratteristiche sono un'eccezio-
nale vetrina per la promozione 
turistica del nostro territorio 

e sono un modo per rafforzare 
il marchio Outdoor che tanto 
vantiamo e sul quale l' Ammini-
strazione crede e investe».
Castle Mountain Running riper-
corre, almeno in parte, quello 
che è successo con Rock Master 
e l'arrampicata sportiva. C'è una 
similitudine: Arco con le sue fa-
lesie naturali è riuscita a trasfe-
rire l'interesse del climber dalla 
viva roccia anche alla parete ar-
tificiale, ed ora si ha la sfida di 
portare in città una disciplina 
che si svolge prettamente in am-
biente montano, su sentieri po-

sti a latitudini mediterranee. Si-
curo è il fatto che eventi sportivi 
top al mondo uniti ad un conte-
sto ambientale e climatico idea-
le, a una lungimirante politica di 
investimenti hanno fatto diven-
tare Arco la patria dello Sport 
Outdoor e una meta ideale per 
tutti coloro che intendono as-
sociare alla vacanza un'attività 
all'aria aperta. Il nostro territo-
rio infatti permette la pratica di 
diverse discipline sportive (clim-
bing, mountain bike, Vela, Run-
ning, Trekking etc) durante tut-
to il corso dell'anno. 
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Quest'anno Arco ha ricevuto il 
quarto fiore, massimo ricono-
scimento del concorso "Comu-
ni Fioriti" giunto all’ottava edi-
zione.
Scopo del concorso è premiare 
le Amministrazioni che si im-
pegnano attivamente nel mi-
glioramento del quadro di vita 
quotidiano, sia direttamente 
migliorando la fioritura e l'a-
spetto degli spazi pubblici co-
munali, sia indirettamente sti-
molando la cittadinanza a fare 
uno sforzo di fioritura dei giar-
dini, delle case, dei locali pub-
blici, delle aziende, delle scuo-
le...
La consegna dei premi e dei ri-
conoscimenti avverrà in autun-
no nel corso di una grande pre-
miazione nazionale destinata a 
dare all'iniziativa del Concorso 
un rilievo mediatico. 
I rappresentanti del Comune di 
Arco saranno per questo ospi-
ti all’EIMA di Bologna il 15 e 
16 novembre prossimi. Ciascun 
Comune iscritto riceverà un 
cartello stradale gratuito con il 
grado di fioritura ottenuto (da 1 
a 4 fiori) da apporre all'ingresso 
del Comune.

Il concorso "Comuni fioriti" è 
organizzato dall’ASPROFLOR 
in collaborazione con l’ATL Di-
stretto Turistico dei Laghi e la 
consulenza dello Studio Urba-
for. Questa iniziativa di mar-
keting turistico - ambientale 
è adottata con successo or-
mai da decenni da molti paesi: 
sono oggi infatti circa 25.000 
le città e i villaggi che parteci-
pano in Europa a concorsi di 
fioritura, con importanti rica-
dute sulla qualità della vita e 
sull’immagine turistica (e con-
seguentemente sull’economia). 
Con risorse limitate i concorsi 
hanno promosso tra le ammi-
nistrazioni comunali e i cittadini 
un sano spirito di concorrenza e 
di emulazione che ha trasforma-
to intere regioni e paesi in veri e 
propri giardini fioriti, sorridenti 
e accoglienti. A livello europeo 
il concorso Entente Florale met-
te poi in competizione i comu-
ni più fioriti di 11 Paesi: a questa 
iniziativa ha aderito nel 2006 
anche l'Italia con l'Asproflor, e 
nelle successive edizioni sono 
numerose le medaglie d'oro, ar-
gento e bronzo vinte dai Comu-
ni italiani.

Comuni fioriti, 
massimo riconoscimento

la città e l’ambiente
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Dal 3 giugno scorso il mercato contadino si tie-
ne in viale delle Palme (e non più nell’attigua 
area ex tennis) e di martedì anziché di mercole-
dì. Una scelta voluta dalla Giunta comunale con 
il Vicesindaco Stefano Bresciani, che ha la com-
petenza assessorile delle attività economiche (e 
sostenuta all’unanimità dal Consiglio comunale, 
per quanto riguarda la necessaria modifica al Re-
golamento comunale, approvata nella seduta di 
lunedì 19 maggio scorso) per rilanciare l’iniziativa, 
evitando sovrapposizioni con il mercato specializ-
zato bisettimanale (nel quale operano già da anni 
e con successo alcuni produttori agricoli) e spo-
stando le bancarelle in un’area che si ritiene possa 
risultare più favorevole. 
Il mercato contadino è nato per favorire le occa-
sioni di diretto contatto tra produttori e consu-
matori, calmierare i prezzi dei prodotti agricoli, 
garantire l’origine e la qualità dei prodotti acqui-
stati, incentivare il consumo dei prodotti di sta-
gione e far conoscere le aziende agricole, valo-
rizzando le produzioni trentine con priorità per 
quelle locali. Il mercato contadino di Arco si svol-
ge da due anni, dal maggio del 2012, in via speri-
mentale e a titolo gratuito, con la gestione di Col-
diretti Trento. Finora il riscontro è stato positivo, 
tuttavia si è ritenuto che l’iniziativa potesse esse-
re ulteriormente valorizzata con le modifiche de-
scritte (che sono realizzate per mezzo di una mo-
difica al Regolamento comunale per il commercio 
su aree pubbliche). 
La delibera della Giunta comunale stabilisce di 
proseguire la gestione del mercato contadino, 

sempre avvalendosi del servizio gratuito di Coldi-
retti Trento, fino al 31 dicembre 2014, sperimen-
tando i risultati derivanti dalla nuova organizza-
zione, sia dal punto di vista della collocazione, 
sia della giornata di svolgimento. Invariati il nu-
mero e il tipo di bancarelle a disposizione: tre per 
produzioni zootecniche, anche ovi-caprine e altro 
(latticini e insaccati); tre per prodotti ortofrut-
ticoli freschi e trasformati (anche pane); tre per 
prodotti ortofrutticoli freschi e trasformati bio-
logici (anche piante officinali); due per il settore 
florovaistico (anche piante da orto) e trasformati, 
anche biologiche; due per i prodotti ortofrutticoli 
con stagionalità corta, a rotazione; uno per miele 
e trasformati; e uno per vino e altre produzioni. 

Mercato contadino 
il martedì in via delle Palme

commercio
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Nello scorso mese di giugno si 
è concluso il percorso «Donne e 
impresa» che ha visto l’assesso-
rato alle politiche della sociali-
tà del Comune di Arco, con l’as-
sessore Silvia Girelli, sviluppare 
insieme a Trentino Sviluppo un 
progetto volto a suscitare la vo-
glia di impresa e a concretizza-
re le idee tenute nel cassetto da 
31 «ragazze» di ogni età e pro-
venienza professionale. L’inizia-
tiva si è svolta in collaborazio-
ne con l'assessorato provinciale 
alle pari opportunità e con l'A-
genzia del lavoro. Molta varietà 
nei progetti di impresa sui quali 
si è lavorato: dalla comunicazio-
ne mirata alle micro imprese al 
caffe-teatro, dall’Eden Garden 

di piante officinali al baby par-
king.
Destinatarie del progetto sono 
state le donne, imprenditrici o 
aspiranti tali, interessate a svi-
luppare competenze per l’avvio 
di una propria attività imprendi-
toriale, che abbiano compiuto il 
diciottesimo anno di età. A loro 
sono stati dedicati i quattro in-
contri formativi; le partecipan-
ti sono state anche affiancate 
nell’applicazione degli stru-
menti appresi in un progetto 
imprenditoriale o nella propria 
realtà aziendale, sia durante che 
al termine del percorso.
Studentesse, ex manager d’im-
presa, neolaureate, lavoratri-
ci dipendenti e professioniste 

hanno messo insieme i deside-
ri di indipendenza e realizzazio-
ne personale con l’esigenze di 
conciliazione dei tempi di vita 
e lavoro e ovviamente, ma solo 
per ultime, le motivazioni eco-
nomiche, mettendo alla prova 
la propria idea imprenditoriale 
in quattro tappe dove le lezio-
ni su strategia, comunicazione, 
opportunità economiche analisi 
degli strumenti territoriali han-
no costituito lo scenario su cui 
costruire passo passo il proprio 
piano di impresa anche attra-
verso il coinvolgimento dell’A-
genzia del Lavoro e delle rap-
presentanze delle associazioni 
di categoria.
Gli incontri formativi si sono 
svolti presso l’auditorium di Pa-
lazzo dei Panni.
Il primo incontro formativo, 
«Strumenti per l’avvio di impre-
sa», ha offerto una panoramica 
delle strutture di supporto, de-
gli strumenti provinciali a so-
stegno delle imprese. 
Il secondo, «Strategie di sup-
porto alla crescita aziendale» 
ha presentato la cultura del-
la strategia, cioè la capacità di 
definire obiettivi chiari nel me-
dio – lungo periodo e i mezzi per 
raggiungerli, che può fornire un 
utile strumento per gestire l’a-
zienda
Il terzo incontro, «Comunicare 
l'azienda», è stato proposto il 
modulo in cui sono definiti gli 
elementi-chiave della comuni-
cazione per le aziende, a comin-
ciare dal concetto di «marca»
L’ultimo incontro, tenutosi gio-
vedì 5 giugno presso la sede di 

Il progetto ha inteso fornire al pubblico femminile gli strumenti più adatti per avviare 
progetti innovativi che possano sfociare in occasione di autoimprenditorialità o di 
riqualificazione e rilancio professionale

Ad Arco le donne per 
una nuova economia

politiche della socialità
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Trentino Sviluppo a Rovereto, ha 
visto le testimonianze di alcuni 
neoimprenditori presenti nell’i-
Point, il laboratorio di preincu-
bazione, che hanno racconta-
to alle aspiranti imprenditrici le 
proprie aspirazioni e aspettati-
ve, le difficoltà incontrate ed i 
risultati raggiunti in questa pri-
missima delicata ma eccitante 
fase di concepimento e sviluppo 
dell’impresa nell’ambiente “pro-
tetto” di Trentino Sviluppo. L’in-
contro è continuato con i pitch 
da parte delle partecipanti al 
percorso volto alla presentazio-
ne e creazione di consenso sulla 
propria idea.
Dopo la selezione dei piani di 
impresa su cui sviluppare il la-
boratorio di impresa, sono stati 
creati quattro gruppi affidati ad 
altrettanti tutor - Manfredi La-
rentis, Doriana Prudel, Daniela 
Sannicolò e Massimo Zorzi, con 
il supporto esterno di Stefano 
Battisti e Renata Diazzi - che 
hanno seguito l’evoluzione del 
piano di impresa fornendo indi-
cazioni, aiutando ad individua-
re i punti critici, suggerendo ap-
procci per l’individuazione delle 

soluzioni secondo un metodo 
di stimolo maieutico al mento-
ring aziendale. I piani di impre-
sa hanno riguardato la consu-
lenza personalizzata per piani di 
comunicazione mirati alle micro 
imprese ed all’artigianato, la re-
alizzazione di un caffe-teatro, un 
Eden garden di piante officinali, 
e un baby parking con servizi per 

bambini e genitori.
Al termine della serata ogni 
gruppo ha presentato il proprio 
piano e si è confrontato in una 
discussione congiunta fra tutte 
le partecipanti ed i tutor azien-
dali che hanno anche messo in 
luce la potenzialità dello svilup-
po di connessioni e progetti con-
giunti.

La relazione conclusiva
I responsabili di Trentino Sviluppo hanno quindi propo-
sto all’assessorato alle politiche della socialità del Comune 
di Arco una relazione conclusiva incentrata sui vari aspetti 
dell’esperienza, con analisi sull’interesse suscitato, sul gradi-
mento dei docenti e della materia trattata, sulle aspirazioni 
delle partecipanti e sulle prospettive per il futuro. 

“Le partecipanti che ne hanno fatto richiesta, - si afferma 
in un passaggio conclusivo della relazione, - sono state an-
che affiancate nell’applicazione degli strumenti appresi in un 
progetto imprenditoriale o nella propria realtà aziendale sia 
durante il percorso sia al termine dello stesso. Alle parteci-
panti che a seguito del percorso formativo intendono svilup-
pare un proprio progetto d’impresa, Trentino Sviluppo ha of-
ferto e continuerà ad offrire un supporto mirato, per guidarle 
nei primi aspetti da valutare e per fornire indicazioni utili. 
Sono già attivi contatti con alcune delle partecipanti per un 
primo confronto sulla loro idea imprenditoriale”.

politiche della socialità
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R…estate insieme 2014: 
avventure per tutti!
Da oltre un decennio l’Ammini-
strazione comunale arcense re-
alizza un programma di attività 
ludico ricreative durante il pe-
riodo estivo, denominato “R…
estate insieme” rivolto preva-
lentemente ai giovani residenti 
ad Arco. Scopo di tale progetto 
è quello di offrire ai ragazzi, fre-
quentanti la scuola dell’obbli-
go, occasioni di incontro e so-
cializzazione anche nel periodo 
di vacanza estiva, attraverso 
la sperimentazione di attività 
sportive-ricreative e alle fami-
glie un servizio di animazione e 
custodia estiva per i propri figli.
Nell’estate 2014 sono stati at-
tivati 14 corsi di durata settima-
nale o bisettimanale, program-

mati e gestiti in collaborazione 
con:
- il Circolo Vela Arco,
- il Circolo Tennis Arco,
- il Club Ippico San Giorgio,
- le guide alpine del Gruppo 
“Friends of Arco”,
- la A.d.s. Baseball Altogarda
- il Shaka Surf Center di Torbole
- il Segnana Windsurf Center di 
Torbole.
Nell’ambito delle politiche ta-
riffarie family friendly attivate 
dal Comune di Arco, Comune 
Amico della Famiglia, per in-
centivare la partecipazione al 
progetto e sostenere le famiglie 
in questo particolare momen-
to di congiuntura economica, 
l’Amministrazione comunale 

ha autorizzato la copertura del 
50% del costo richiesto dai cir-
coli/associazioni gestori, ab-
battendo la quota richiesta alle 
famiglie arcensi dei ragazzi par-
tecipanti. È stato inoltre deci-
so di applicare ulteriori forme 
di riduzioni sulle quote in base 
alla partecipazione a più corsi 
da parte di uno stesso ragazzo o 
all’iscrizione di due o più fratelli 
all’iniziativa.
I partecipanti ai 14 corsi sono 
stati 150. Un successo dell’ini-
ziativa ed un consolidamento 
strutturale delle azioni opera-
te dal Comune di Arco, a favore 
di tariffe a misura di famiglia e 
della conciliazione dei tempi fa-
miglia-lavoro.

politiche della socialità

Francesco Maino, arcense clas-
se 1983, nel corso dei mesi esti-
vi ha animato il centro di Arco 
proponendo la novità del tre-
nino che ha consentito a tan-
te persone, perlopiù ospiti, di 
godere in maniera simpatica 
e singolare delle bellezze del-
la nostra città. L’immagine che 
proponiamo è stata scattata 

dallo stesso Maino che da diver-
so tempo si diletta nella figura 
del fotografo e specialmente in 
quella del filmmaker. «Negli ul-
timi mesi -dice,- ho speso molto 
tempo a visitare le nostre anti-
che strutture, di cui l'Alto Gar-
da è molto ricco, sia a livello 
culturale che storico, tanto da 
far invidia a molte zone d'Ita-
lia e anche nel mondo. Da qui 
è nata l'idea di creare una se-
rie di cortometraggi, senza sco-
po di lucro, per divertimento e 
spirito di condivisione in modo 
da valorizzare le locations sto-
riche della nostra zona. Appas-
sionandomi ai racconti storici e 
culturali della nostra Busa non 
ho potuto far a meno di notare 
quante cose vengano offerte a 
livello turistico: mi rendo conto 
che vivendo nella città in cui si 

è nati, è molto più difficile no-
tare quante cose vengano mes-
se a disposizione per la comu-
nità e il turismo. Per esempio 
noi diamo per scontato il treni-
no che trasporta le persone in 
giro per la città di Arco, ma in 
realtà è un'idea che da moltis-
sima visibilità alla nostra zona, 
offrendo una panoramica diver-
sa da quella che potrebbe esse-
re “una gita senza meta”. Con 
il trenino una persona può se-
dersi comodamente sui vagoni 
e godersi la città di Arco in tut-
to il suo splendore e di cui farò 
un piccolo video per promuo-
vere questa bellissima attività. 
Da qui è nata un'altra idea ossia 
quella di fare un film, utilizzan-
do anche droni, in grado di rac-
cogliere tutto ciò che offre la 
nostra città». 

La novità del trenino in centro
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L’adesione al Distretto 
Famiglia dell’Alto Garda
Lo scorso mese di maggio, il 
Comune di Arco, primo Comu-
ne del Trentino ad aver ottenu-
to la certificazione del marchio 
Family nell’anno 2007 in ragio-
ne dell’attività ordinaria e stra-
ordinaria svolta dall’Ammini-
strazione comunale a sostegno 
delle politiche familiari, è en-
trato formalmente a far parte 
del Distretto Famiglia dell’Alto 
Garda.
Il Distretto, promosso e ricono-
sciuto dall’Agenzia provinciale 
per la famiglia, la natalità e le 
politiche giovanili, raggruppa 
Comuni e organizzazioni pub-
bliche/ private, profit/no profit 
che si mettono insieme per pro-
muovere su vasta scala servizi e 
benefici per le famiglie del pro-
prio territorio.
Nel Distretto Famiglia lavora-
no insieme pubblico e privato: 
istituzioni pubbliche e volonta-
riato sociale, in un unico e gran-
de legame: una solidarietà che 
crea comunità.
Il Distretto dell’Alto Garda, 
con ente capofila il Comune di 
Riva del Garda, unisce a sé vari 
Comuni e realtà locali (oltre ai 
Comuni di Riva del Garda e di 
Arco: APT Ingarda, Cassa Rurale 
Alto Garda, Associazione Alber-
gatori, Associazione Fraglia del-
la Vela di Riva del Garda, Socie-
tà sportiva dilettantistica Amici 
nuoto Riva, Unione commercio 
e turismo, Fondazione famiglia 
materna, Apsp Casa Mia, Fiere-
congressi Spa, Sat Sezione Riva 
del Garda, Comunità Alto Gar-
da e Ledro, Comune di Dro, co-
operativa Eliodoro, Comunità 
Murialdo, Apsp Città di Riva) in 
un sistema di “alleanze” terri-
toriali, sintetizzato in un Piano 
di lavoro annuale incentrato su 

tematiche del benessere fami-
liare. Tra i vari obiettivi del Pia-
no, quello di avvicinare il terri-
torio al Festival della Famiglia, 
organizzato dall’Agenzia della 
Famiglia provinciale nel mese di 
dicembre a Riva del Garda, con 

eventi sparsi su tutto il territo-
rio distrettuale per promuovere 
il concetto di “comunità edu-
cante” e favorire la nascita di 
eventi per famiglie di taglio for-
mativo/didattico, non esclusi-
vamente ludico.

politiche della socialità
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Anche quest’anno si è conclusa 
con un bilancio positivo l’espe-
rienza dei viaggi-studio per i ra-
gazzi arcensi. Nei mesi di luglio 
ed agosto scorsi sono stati pro-
posti ed effettuati quattro viag-
gi-studio.
Si tratta di viaggi-studio a prez-
zi agevolati organizzati dal Co-

mune di Arco, assessorato alla 
cultura, in collaborazione con 
l'associazione «Giovani Arco», 
per mezzo di un finanziamento 
europeo gestito dalla Regione 
Trentino Alto Adige e diretto 
alle «Iniziative per la promozio-
ne dell'integrazione europea». 
I viaggi-studio hanno una dura-
ta di due settimane (e a richie-
sta di tre), e offrono l'oppor-
tunità a tutti, giovani studenti 
ma anche adulti, di una vacan-
za diversa, in cui apprendere la 
lingue inglese, tedesca e france-
se e conoscere la cultura di altri 
Paesi. 
Nello spirito dell’iniziativa, e 
coerentemente con i princi-
pi dell’Unione Europea, per fa-
vorire la reciproca conoscenza 
e l’integrazione, i partecipanti 
sono alloggiati in famiglie op-
portunamente selezionate. I 

viaggi-studio prevedono quat-
tro ore di lezione con insegnan-
ti di madrelingua, al mattino, 
mentre il pomeriggio e la sera-
ta sono dedicate ad escursioni 
e visite guidate alle città. L’or-
ganizzazione è a cura dell’as-
sociazione «Giovani Arco», 
che vanta un’esperienza diret-
ta e pluriennale in questo set-
tore (ha gestito i viaggi-studio 
del Comune di Arco anche negli 
anni precedenti).

Brighton 
Hanno partecipato 30 studenti 
di cui 12 hanno fatto tre setti-
mane.
Le visite hanno interessato il 
Royal Pavillion, Brighton Mu-
seum e Art Gallery, Sealife (ac-
quario), le Seven Sisters (sco-
gliere mozzafiato), la cittadina 
di Lewis. Gite di una intera gior-
nata sono state effettuate a: 
Londra, Canterbury e Leeds Ca-
stle, Windsor e Oxford. I ragazzi 
sono stati alloggiati in residen-
ce per studenti per le prime due 
settimane e la terza settimana 
in famiglia. 

Dublino
Hanno partecipato 30 studenti 
di cui 10 hanno fatto tre setti-
mane.
Le visite hanno interessato il 
Trinity College, National Wax 
Museum, Sealife (acquario), 
Natural History Museum, Guin-
ness Storehouse, National Mu-
seum of Ireland, Dublin art Gal-
lery.
Gite d'un'intera giornata hanno 
avuto come meta Belfast, Glen-
dalough, Kilkenny e Dunmo-

Viaggi di studio 
per ragazzi arcensi

Brighton

Dublino

giovani protagonisti
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re Cave. Queste attività cul-
turali si sono intervallate ad 
attività sportive (beachvolley, 
tennis, basket, calcio) e ludiche 
(gita col battello, bowling, la-
ser game, musical a Londra, ci-
nema, karaoke e serate di Irish 
dance&music). L’alloggio è sta-
to proposto in famiglie selezio-
nate dalla scuola.

Berlino 
Hanno partecipato 6 studenti 
per due settimane di cui uno ha 
fatto 3 settimane.
I ragazzi hanno effettuato 
il tour di Berlino in biciclet-
ta passando per il Tiergarden 
(zoo) sono usciti in pedalò sulla 
Sprea, il tour di Berlino centro di 
sera, visita al duomo con vista 
di Berlino dall'alto, visita a mu-
sei al campo di concentramen-
to Sachsenhausen e camminata 
lungo l'east side gallery (la lun-
ga striscia di muro con i mura-
les). Inoltre hanno svolto attivi-
tà sportive e ludiche.
L’alloggio è avvenuto in ostello 
studentato vicino alla Scuola.

Nizza
Hanno partecipato 9 studen-
tesse per due settimane di cui 
due hanno fatto tre settimane
Le ragazze hanno effettuato vi-
site guidate della citta di Nizza 
e escursioni a Monaco, Cannes, 
Antibes (museo Picasso), Eze 
Village, St.Tropez. Sono state 
alloggiate in residence per stu-
denti (Parc Imperial) per le due 
settimane mentre hanno tra-
scorso la terza presso famiglie 
selezionate.
Hanno effettuato attività lu-
diche e sportive (con bagni in 
mare sulla splendida spiaggia di 
Nizza).

Grande soddisfazione è stata 
manifestata dagli studenti che 
si ritroveranno tutti in occasio-
ne di una festa finale che sarà 
organizzata dall'Associazione 
Giovani anche per raccoglie-
re i questionari di gradimento 
dell'iniziativa.
È in fase di organizzazione il 
viag gio studio a Strasburgo (di-
cembre 2014) con visita alle 
Istituzioni Europee.

Berlino

Nizza

giovani protagonisti
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Maniflù, il manifesto di inizia-
tive coordinate promosso dalla 
Rete di Riserve del Sarca, bas-
so corso, ha proposto in questi 
ultimi mesi molte iniziative ed 
appuntamenti per coinvolgere 
in modo diretto le realtà loca-
li, chiamate a realizzare inizia-
tive per valorizzare e diffondere 
la conoscenza e la fruizione del 
proprio patrimonio ambientale 
e territoriale.

Parco fluviale del Sarca
Con l'approvazione dell'Accor-
do di programma per l'attua-
zione della Rete di Riserve del 
Basso Sarca, sottoscritto il 28 
settembre 2012, e quella per 
l'attuazione della Rete di Riser-
ve dell'Alto Sarca, sottoscritto 
il 21 ottobre 2013, si intende 
giungere ad un unico Piano di 
gestione degli interventi di va-
lorizzazione e tutela dell'intera 

asta del fiume Sarca, dalla sor-
gente alla foce, sul territorio dei 
Comuni del BIM Sarca, Mincio, 
Garda.

La Rete di Riserve del 
Basso Sarca
Il fiume Sarca, principale tribu-
tario del lago di Garda, è ca-
ratterizzato da un bacino idro-
grafico esteso per quasi mille 
chilometri quadrati e da un'asta 
fluviale che si estende per qua-
si 80 chilometri, dai 1.768 metri 
s.l.m. del lago di Nambino nel 
gruppo della Presanella, fino ai 
65 metri s.l.m. del lago di Gar-
da. Il tratto di fiume ricompreso 
nei territori dei Comuni coinvol-
ti nella Rete di Riserve si esten-
de dalla forra del Limarò (a valle 
della confluenza del Rio Bon-
dai) alla foce nel lago di Garda, 
per uno sviluppo complessivo di 
27 chilometri.

La Rete di Riserve del Basso Sar-
ca è composta dai nove Comu-
ni di Vezzano, Padergnone, Ca-
lavino, Lasino, Cavedine, Dro, 
Arco, Riva del Garda e Torbo-
le, dalle due Comunità di Valle 
dell'Alto Garda e Ledro e della 
Valle dei Laghi, dal BIM del Sar-
ca, Mincio, Garda e dalla Pro-
vincia autonoma di Trento. Ente 
capofila è il Consorzio BIM del 
Sarca, Mincio, Garda.

L’istituzione della Rete delle 
Riserve del fiume Sarca, basso 
corso ha dato il via ad una se-
rie di azioni volte a raggiungere 
molteplici obiettivi, tra i quali 
«il mantenimento e il migliora-
mento delle condizioni di natu-
ralità del reticolo idrografico e 
delle aree di espansione, anche 
a vantaggio della fauna legata 
all’acqua, garantendo spazio ai 
corsi d’acqua e assecondando-
ne, ove possibile, la dinamica 
evolutiva».
In tale contesto si inserisce 
l’intervento di «riqualificazio-
ne ambientale di un tratto del 
fiume Sarca a valle della loca-
lità Moleta», abbozzato già in 
occasione della prima stesu-
ra del progetto di Parco fluvia-
le della Sarca, alla luce del fat-
to che quel medesimo tratto di 
fiume era caratterizzato, lungo 
la sponda sinistra idrografica, 
da un’ampia e inutilizzata area 
demaniale. Dell’intervento si è 
fatta carico in termini finanziari, 
progettuali ed esecutivi la Pro-
vincia autonoma di Trento, at-
traverso il Servizio Bacini mon-
tani, che ha eseguito i lavori nel 
corso della primavera del 2014, 
operando in «amministrazione 
diretta», ovvero avvalendosi di 
una propria squadra. 

Sarca: 
nuova golena alla Moletta
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Obiettivo dell'intervento (pro-
gettista e direttore dei lavori 
Donatello Birsa; direttore tec-
nico di cantiere Walter Stefani; 
responsabile di cantiere Nico-
la Crosina): valorizzare in senso 
multifunzionale l’area golena-
le sull’opposta sponda rispetto 
alla piscina comunale di Arco, 
incolta e delimitata dalla pi-
sta ciclabile. La scelta, esito di 
un articolato confronto tra tec-
nici di varia formazione (inge-
gnere idraulico, ittiologo, fore-
stale, architetto paesaggista), 
è stata per un intervento mul-
tifunzionale, che contemperas-
se esigenze ecologico-ambien-
tali, estetico-paesaggistiche e 
di fruizione, faunistiche e idrau-
liche, queste ultime connesse 
alla tutela rispetto ai pericoli al-
luvionali. 

RRRReeeettteeeee dddddii Riservee
AAAAAlllllttttttooo ee Basso Saarrrcccaaa
IlIl BIM Sarca Mincio oo GGaGaGaGG rdrdrr aa (e(e(e( nntntee capofila della ReRete ddii RiRisserve AlAA toto eeee BBBBBasasasassssoos SSSSSararcacacaca)) ) ))
hahh  affidadato al Parco o natut ralele AAAAdadadamemmello Brenta, sulla basese di una coconvnvenenziziononone,e,,e llll’i’i’innnn---
carico di reredadazione del piiano di gestione relativo al Parco fluviale deelllla SaSarcrca,a, cososstiiti--
tuito dalle e Reti di riserve Alto e Basso Sarca. I Piani di gestione deellle e ReR ti dddi Riserve
sono uno strrtrummenntot ddddii addozo ione obbligatoria, previsto ai sensi dell’l aart. 477 della L.P. 
111 /2007, con lo scoppo o dii ddare concretezza alle finalità ists itutivive e dedellllee ReRetiti di Riserve e
stesse. Il Piano di gestione dddddelee le Reti di Riserve assumme e una prosso pepepepettttttt iva ddi gestione
territoro iaalel fforo teemente innnnononovavav tititiivavavav  rispetto ai cccononoonsuusueteteteti ii mom delli di conservazione edd
èè bab satoo suulla “presssaaa inn caricoo didiirerettta” da papaartrtrtte ee ee dededdelllllllllle e eee cocomumunità locala i deelllle respsppono -
sabibililitàtà ddii tututetelala eeeee sssululululu lalalalaa ccononcicicilililiaaziooonenne ttrara cononnnsesesesservaazazioioioioneeenee dddelelee lalaala nnnnatatta uura e svsvvvvililillilupupu popo eecoo-
nonononoomimimmm cococoo nnnnnoononoo hchchché éé éé susssu uunanaanana vvisissiioi nee rretet cicici ololllaraararara eee didiidid ssssisisisteteteet mamammaa ddddellellellalalaa tttutuututellelela a dededelllllaa bibiododiiversitàtà.
AlAl fififififinenee ddii elellababororo ararrree e e unununnun ppppiaiaiaiaanononoo cccccooononondididiiviviviviv sososoo cccconononn lllee e cocomum ninitàtà lllococalalii, uunanan pparartet  intntegegrar ntn e
dedeedelllllll’i’i’iinncnncararicicoo aa PNPPNPNABAABB èè ccostit tuuita a dadallllaa cocondnduzuzione dii ununna a aa ffafaf see ppparartetecicipapatitivav , basata 
suuu inccontri con i portatori di intnteerese se (enntitii ppububbblblllicicici,i,, rreaeealtl à prprprp ivivata e, AAPT, assoociciazazzioiioonini,,
ecc.)) eforum territoriali organizzaati nei didiversi ammbbib ti ttererririritototoriririalali i dedelllle e duduee ReRetiti. . lIl pprro-
cesso partecipativo peper ilil PPPiaiaianonono dddiii GeGeG stststioioonene aavrvrà à avavvvivio o aa papartrtiriree dadal l memesese ddii otottotobre 
202014144. AgAgAggigigioroornanamementntiii e ee dededetttttagaglili ssi i popoosssssononoo trtrovvaree susullllaa papagiginana Facebooook deellll a Retee 
ddidi RRisisererveve BBasassosoo SSararcaca ee ssulul ssititto o wewebb ded l BIBIMM SaSarcrca a MiM ncn ioio Gara dada. 
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Con l’inizio del nuovo anno sco-
lastico è ripartito per le scuole 
primarie il progetto Piedibus.
Da ormai diversi anni allegre 
e colorate file di bambini rag-
giungono a piedi le rispettive 
scuole primarie di Romarzollo, 
Bolognano ed Arco: un modo 
educativo ed ecologico di muo-

versi in città, che vede coinvolti 
bambini e genitori volontari.
L’Amministrazione comunale e 
l’Istituto comprensivo di Arco, 
in collaborazione con la Polizia 
Locale Intercomunale Alto Gar-
da e Ledro e la Coop Alto Gar-
da, promuovono e credono in 
questa proposta che permette 

ai bambini di apprendere le re-
gole principali del codice della 
strada, di recarsi a scuola in au-
tonomia assieme ai propri com-
pagni divertendosi arrivando at-
tivi e pimpanti. Permette inoltre 
di cogliere la “bellezza del cam-
minare”, coniugando l’attivi-
tà fisica con la conoscenza del 
proprio quartiere, contribuendo 
al rispetto dell’ambiente e alla 
tutela dell’aria. Inoltre la colla-
borazione tra genitori per orga-
nizzare le attività ed i turni “di 
servizio” permette di creare mo-
menti di confronto e conoscen-
za.
Per poter realizzare tale servi-
zio è fondamentale il suppor-
to di adulti volontari (non solo 
genitori ma anche nonni o zii) 
che accompagnino il gruppo di 
bambini lungo le varie “linee” 
del piedibus. In base alle ade-
sioni raccolte sono confermate 
le corse già presenti o istituite 
le nuove linee.
Per maggiori informazioni è a 
disposizione l’Ufficio Ambiente 
del Comune di Arco al numero 
0464/583509 e.mail ambien-
te@comune.arco.tn.it o l’inse-
gnante referente del progetto 
per ciascun plesso scolastico.

Riprende il Piedibus… 
collabora con noi!

Servizi di cura alla persona
Le persone in difficoltà residenti nel Comune di Arco possono usufruire di personale apposi-
tamente formato, a disposizione per attività di compagnia e accompagnamento (per visite a 
domicilio, passeggiate, acquisti, visite mediche, acquisto di farmaci, commissioni e così via), 
per alcune ore alla settimana. Chi fosse interessato può inoltrare domanda all’Ufficio politiche 
sociali del Comune, telefono 0464 583607, compilando l’apposito modulo, disponibile negli 
Uffici comunali. Il servizio è gratuito.
L’iniziativa è realizzata nell’àmbito dell’intervento «Servizio di cura alla persona», all’interno 
di «Intervento 19», lavori socialmente utili, quale importante strumento di politica attiva del 
lavoro, per l’inserimento di persone deboli e per favorire il loro recupero sociale e lavorativo.

politiche della socialità
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La zanzara tigre non conosce 
confini territoriali e la sua dif-
fusione si sta espandendo. Per 
questo da quest’estate il Co-
mune di Arco ha deciso di af-
frontare il problema in sinergia 
con la Comunità Alto Garda e 
Ledro, i Comuni che ne fanno 
parte, la Fondazione Museo Ci-
vico di Rovereto ed il Servizio 
per il Sostegno occupazionale 
e la valorizzazione ambientale 
della PAT.
Per quest’anno è stata previ-
sta tutta una serie di iniziative 
che ci si augura in futuro possa-
no progressivamente ridurre la 
diffusione del fastidioso inset-
to. In particolare è stata effet-
tuata una puntuale campagna 
di monitoraggio, con caden-
za settimanale che continuerà 
fino alla fine di ad ottobre, con 
il coinvolgimento retribuito e 
la formazione di complessivi 9 
giovani rilevatori, residenti (di 

cui 3 nel Comune di Arco), coor-
dinati dalla Fondazione Museo 
Civico di Rovereto. Tale Ente, 
partner tecnico-scientifico del 
progetto, si occupa dell’ana-
lisi dei dati emersi. Tali infor-
mazioni sono consultabili sul 
sito http://www.museocivico.
rovereto.tn.it/context.jsp?ID_
LINK=112395&area=69.
In base alle informazioni ac-
quisite vengono messi in cam-
po interventi di disinfestazione 
antilarvale nelle aree pubbli-
che tramite altri 2 operatori 
in convenzione con il Servizio 
provinciale per il Sostegno oc-
cupazionale e la valorizzazio-
ne ambientale. In parallelo a 
tali attività è comunque sem-
pre necessaria la collaborazio-
ne e la partecipazione attiva 
dei privati. Per questo si sono 
anche tenuti incontri pubblici 
rivolti sia ai cittadini che agli 
addetti dei settori più esposti 

a questo problema (giardinie-
ri, vivaisti, agricoltori, ammini-
stratori di condominio, gestori 
campeggi, ecc.). Per informa-
re e coinvolgere ulteriormen-
te i residenti sono inoltre stati 
distribuiti prodotti antilarva-
li biologici, con le indicazioni 
del loro corretto utilizzo. Dalle 
analisi in corso è emerso che i 
cimiteri sono focolai partico-
larmente significativi in cui la 
zanzara trova un habitat ideale 
al suo sviluppo e dove, pertan-
to, sarebbe opportuno adot-
tare semplici accorgimenti per 
evitare tutti i ristagni d’acqua 
favorevoli alla moltiplicazione 
della zanzara tigre.
Per maggiori informazioni è 
possibile rivolgersi all’ufficio 
Ambiente del Comune di Arco 
al numero 0464/583509 o alla 
Comunità Alto Garda e Ledro 
al numero 0464/571704 (da 
lunedì a mercoledì).

Unire le forze 
contro la zanzara tigre

NON PERMETTERLE

DI TROVARE CASA NEL TUO GIARDINO

CACCIA LA

ambiente e prevenzione
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La Route nazionale, è la “strada” 
che i Rover e le Scolte dell’Age-
sci (Associazione guide e scouts 
cattolici italiani) hanno percorso 
in questa estate 2014.
Sono 30.000 i giovani dai 16 ai 
21 anni, ragazzi e ragazze prove-
nienti da quasi 1.500 differen-
ti gruppi locali delle 20 regioni 
italiane che hanno camminato a 
piedi, zaino in spalla, sulle stra-
de italiane per poi trovarsi a san 
Rossore (PI).
Hanno percorso insieme strade 
in montagna, città e villaggi in-
contrando e conoscendo le tan-
te realtà dell’Italia, della storia 
del nostro Paese e le storie di 
coraggio, visto che il tema del 
“coraggio” è stato il filo condut-

tore della route, che i territori 
raccontano.
Questo è stato il terzo incontro 
nazionale delle migliaia di giova-
ni Rover e Scolte dell’Agesci dal 
1976. Ospiti dell’evento anche 
200 giovani stranieri provenien-
ti da Paesi europei, arabi, africa-
ni.
Anche i ragazzi e ragazze del 
clan dell’Arco 1 con capo Luigi 
Bombardelli e l’assistente ec-
clesiastico don Emanuele, han-
no condiviso queste giornate di 
cammino nazionale. In partico-
lare dal 1 al 6 agosto 2014 han-
no partecipato a uno dei 456 
campi mobili e dal 7 al 10 ago-
sto 2014 si sono trovati con tut-
ti gli altri partecipanti al grande 
incontro nel campo fisso.
Particolarmente emozionante, 
durante la serata del 07 ago-
sto, la partecipazione all’arena 
cioè il ritrovo comune di tutti i 
30.000 partecipanti, in una spe-
cie di grande “teatro” all’aperto.
Le camicie azzurre e le magliette 
bianche con il simbolo della ro-
ute, unitamente ai fazzolettoni 
con i colori dei gruppi di appar-
tenenza hanno rallegrato i salu-
ti, i canti e i bans in un crescen-
do di emozioni che rimarranno 

nei cuori di tutti per sempre. 
I campi mobili si sono svolti in 
tutte le regioni italiane. I par-
tecipanti hanno camminato in 
unità di formazione costitui-
te da comunità provenienti da 
realtà diverse dell’Italia e del 
mondo e hanno condiviso espe-
rienze di scoperta, entusiasmo, 
riflessione, spiritualità, festa, 
dialogo, incontro.
Il campo fisso, denominato “la 
città delle tende”, è stato alle-
stito nel Parco regionale di San 
Rossore (Pisa), ex tenuta presi-
denziale dove si è svolto il mo-
mento finale del confronto, 
della condivisione, della festa e 
delle esperienze vissute.
Il tema del coraggio è stato il 
tema sostanziale di riflessione 
di questo evento.
Un argomento, questo, divenu-
to di attualità nella cultura e nel 
linguaggio sociale, politico e re-
ligioso di questi ultimi mesi, ma 
è un elemento che caratterizza 
il metodo scout da oltre cento 
anni. Lo scautismo, infatti, fon-
da tutta la sua coraggiosa azio-
ne educativa sul protagonismo 
e l’implicazione dei giovani nel-
la loro crescita e nella crescita e 
sviluppo della società.

Il gruppo Agesci Arco 1
alla route nazionale

associazioni
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Un paese che di certo non è fra 
i primi a cui si penserebbe. “Ma 
come, non andate in campeg-
gio in America?” è stata pro-
babilmente una delle doman-
de più frequenti a cui ognuno 
di noi Rover ha dovuto rispon-
dere, quando affermavamo con 
un certo compiacimento la de-
stinazione della nostra annua-
le Estate Rover. Ma le bellezze 
del Caucaso nulla hanno a che 
vedere con la East Coast ame-
ricana.
Tutto cominciò scoprendo che 
Maura Morandi nostra concitta-
dina ed ex scout, che divenne il 
nostro contatto, lavorava a Tbi-
lisi come osservatrice UE. Di lì i 
primi contatti, i primi scambi di 
email, l'avvio del gemellaggio. 
Nel maggio 2012, due nostri 
scout andarono a Tbilisi, men-
tre nel settembre dello stesso 
anno due rappresentanti del-
lo scoutismo georgiano ci rag-
giunsero ad Arco. Il legame fra 
l'Italia e la Georgia (o Sakartve-
lo, come loro stessi la chiama-
no) divenne indissolubile. Tanto 
che, quasi due anni dopo, i Ro-
ver (ragazzi tra i 16 e i 19 anni) di 
Arco raggiunsero Bergamo, e da 
lì si imbarcarono sull'aereo che, 
dopo lo scalo tecnico di Istan-
bul, li condusse, nel pieno della 
notte, fino a Tbilisi.
Scoprimmo subito che in fon-
do la Georgia non era una terra 
poi così diversa da noi: monta-
gne, ancora più alte delle no-
stre Alpi, fiumi e enormi spazi 
aperti che rivaleggiavano con 
la pianura padana. E da bra-
vi scout fu in mezzo alla natu-
ra che passammo i nostri primi 
quattro giorni in territorio geor-

giano, a Lagodekhi, una sorta di 
“equivalente” del nostro par-
co dello Stelvio. Nel folto delle 
foreste caucasiche, fra cascate 
spettacolari e montagne di più 
di quattromila metri, iniziarono 
finalmente a stringersi le amici-
zie fra noi e i nostri “colleghi” 
georgiani, probabilmente fra le 
persone più ospitali e disponi-
bili che avremmo mai potuto 
conoscere. Era divertente im-
parare a contare in georgiano e 
sentirsi realizzati quando si ar-
rivava al dieci, o cercare di de-
cifrare il loro criptico alfabeto 
che sembrava uscito dall'elfico 
di Tolkien.
E poi, venne il giorno di rien-
trare a Tbilisi. Passammo due 
giorni nella capitale, guidati da-
gli amici georgiani, visitando i 
luoghi più importanti, le chiese 
più antiche, e i vicoli più carat-
teristici della città, spaziando 
dalla fortezza sul colle al Par-
lamento, dal palazzo presiden-
ziale ai bagni turchi, non solo 
tipici ma addirittura simbolo 
della città, Tbilisi, che in geor-
giano vuol proprio dire “caldo”. 
Alla fine, fra un kinkhali e l'al-
tro, venne il tempo di lasciare 
la capitale e viaggiare per tut-
ta la Georgia (o quasi), ricer-
cando i luoghi più curiosi e ri-
levanti, cercando di assimilare, 
nel poco tempo che avevamo, 
tutta la cultura che potevamo. 
Visitammo luoghi come David 
Gareja e Uplistsikhe, rispettiva-
mente un monastero e una città 
scavati interamente nella roccia 
desertica. E poi Mtskheta, l'an-
tica capitale e attuale sede del-
la Chiesa ortodossa georgiana; 
Ananuri, antichissima fortezza 

sulle sponde del fiume Aragvi, 
non troppo distante dalla Chie-
sa di Gergeti, che sorgeva a più 
di tremila metri sul monte Kaz-
bek, a pochissimi chilometri dal 
confine russo. E per finire Gori, 
famosa per aver dato i natali al 
dittatore sovietico Stalin.
Quando venne il momento di 
partire, per viaggiare da Gori 
fino a Rustavi, dove ha sede 
l'International Scout Center, e 
di lì fino all'aeroporto di Tbilisi, 
eravamo certo dispiaciuti di non 
poter restare. I georgiani, che 
fossero scout o meno, si erano 
rivelati persone straordinaria-
mente ospitali, amichevoli e so-
cievoli, con cui discorrere anche 
per tutto il giorno. 
Così come la stessa Georgia, 
con le sue incommensurabili 
bellezze, si era rivelata una terra 
accogliente, così simile a casa.
Ma l'avventura certo non si 
esaurisc qui! Infatti è nostra vo-
lontà ospitare, ad Arco, per la 
prossima estate, i nostri amici 
scout Georgiani e passare insie-
me nuove indimenticabili espe-
rienze.

Roverjam 2014 Italia-Georgia
(8-18 luglio 2014)
Alessio Baroni, giovane scout del CNGEI di Arco, racconta la sua esperienza di 
scambio culturale tra gli scout arcensi e i colleghi georgiani.

associazioni
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Le fontane da diversi decen-
ni oramai hanno perso la loro 
funzione primaria: acqua cor-
rente nelle case e lavatrici han-
no collocato nella dimensione 
dei ricordi il tempo in cui si an-
dava alle fontane con i secchi 

ad attingere l’acqua e le donne 
si ritrovavano per lavare i pan-
ni. Erano le fontane riferimenti 
legati alla vita di ogni giorno e 
luoghi di ritrovo per la comu-
nità. Un ritorno alla riscoperta 
della dignità di questi manu-
fatti, simbolo di un’epoca e di 
un modello di vita, viene pro-
posto da Alessandro Riccadon-
na, 28 anni geografo, che ha 
dato alle stampe il prezioso li-
bro «Alla fonte, acqua, fontane 
e storie di Arco». 
«Il lavoro di ricerca iniziato 
alla fine del 2011 e concluso 
nel 2013, - dice Riccadonna, 
- mi ha portato a raccogliere 
indicazioni, ricordi e testimo-
nianze di una ventina di arcen-
si, che mi hanno aiutato nel 
ricostruire la storia delle fon-
tane». Sono state individuate 
e censite 135 fontane, suddivi-
se in 9 diverse tipologie. Tutte 
le fontane, georeferenziate e 

inserite in mappe tematiche, 
hanno una storia significativa 
raccontata grazie alla ricerca 
di documenti d’archivio realiz-
zata da Graziano Riccadonna. 
La lettura del libro, corredato 
da schede, foto recenti e foto 
storiche, cartoline, documen-
ti e progetti, è un viaggio che 
ci porta a considerare con oc-
chi più consapevoli ed attenti, 
fontane che ancora oggi si tro-
vano, in numero rilevante, nel 
centro di Arco e nelle frazioni.
«La volontà - dice Riccadon-
na, - è stata quella di partire 
dal presente, dalla presenza di 
queste fontane, considerate 
alla stregua di muti testimo-
ni del passato, e ricostruirne 
la storia. Oggi vengono viste 
spesso come oggetto d'im-
pedimento (assediate da par-
cheggi e aree ecologiche) o 
meri oggetti a servizio dell'uo-
mo (punti d'acqua nei parchi 
giochi, cimiteri e parcheggi). 
In passato erano invece luo-
ghi d'aggregazione: ci gioca-
vano i bambini, si faceva filò, 
si portavano ad abbeverare le 
bestie, si lavavano i panni». 
Quella sulle fontane di Arco è 
per Riccadonna la terza pubbli-
cazione: viene dopo “Alla fon-
te. Acqua, fontane e storie di 
Riva”, e “Acqua e fuoco al la-
voro. Tracce di antiche attività 
in valle di Ledro”. «La speranza 
- dice, - è quella di conservare 
questi manufatti, rendendoli 
dove possibile utilizzabili dal-
le persone. Inoltre, il riandare 
al passato ed ai suoi segni non 
vuole essere una operazione di 
mera nostalgia, ma un modo 
per conservare le proprie radici 
e la propria identità. 

Un libro per individuare e censire 135 fontane sul territorio comunale 

Alla fonte, acqua, fontane 
e storie di Arco

OOOOONNNNNNNTTTTTTTTTTTEEEEEEEEEOOOOOOOALLA
A C Q U A ,  F O N T A N E  E  S T O R I E  D I  A R C O

ALESSANDRO RICCADONNA

09/01/2014   08:20:50

la pubblicazione

Fontana di Bolognano

Fontana di Stranforio
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La parola alla politica
Interventi delle forze politiche consiliari

Questo spazio è messo a disposizione delle forze politiche consiliari. All’invito formulato dai 
responsabili del notiziario, hanno risposto i gruppi consiliari che hanno inviato i contributi 
politici che pubblichiamo di seguito, segnalando i gruppi consiliari di maggioranza, a seguire 
quelli di minoranza e rispettando in entrambi i casi l’ordine di spedizione.

Gruppi 
Consiliari di 
maggioranza

PARTITO DEMOCRATICO

GRAZIE! È la prima parola che 
vogliamo scrivere. Un ringrazia-
mento di cuore per il sostegno 
al sindaco Alessandro Betta. Di 
nuovo GRAZIE! Per il risultato 
del partito Democratico. Non 
possiamo soffermarci in lun-
ghe analisi, non ne abbiamo lo 
spazio, diciamo solo che tutti i 
candidati in lista sono stati pro-
tagonisti raccogliendo un cospi-
cuo numero di preferenze per-
sonali.
Ora è tempo di lasciare i dati e 
la campagna elettorale; dobbia-
mo dedicarci totalmente al la-
voro. Abbiamo davanti sei anni 
di attività. Tutto il PD: il grup-
po consigliare, il Circolo e tut-
ti i cittadini che ci sostengono, 
opererà per realizzare i conte-
nuti del programma della Coali-
zione del Centro Sinistra Auto-
nomista.
In primo luogo, ne abbiamo ri-
badito la centralità nella cam-
pagna elettorale, vi sarà l’ap-
provazione della Variante 14: 
crediamo porterà una ventata 
positiva all’economia locale, ac-
crescerà le opportunità di lavo-
ro e scioglierà alcuni nodi bloc-
cati da tempo. Metterà ordine 
e razionalizzerà le aree private 

vincolate all’uso pubblico, sgra-
vando i cittadini dal pagamento 
dell’IMU.
Vogliamo poi avviare l’iter po-
litico ed amministrativo per ra-
gionare ed operare in vista delle 
tanto auspicate unioni e fusio-
ni dei Comuni. Su questo apri-
remo un dibattito politico che 
coinvolgerà tutti i sindaci delle 
comunità vicine.
Terremo sempre in primo pia-
no le azioni che riguardano lo 
sport, l’ambiente, la vivibilità 
cittadina: ciclabili e piano del-
la mobilità (sarà rivisto ma non 
stralciato).
La Giunta ha già concretamente 
realizzato alcuni punti del pro-
gramma confermando la scelta 
del contenimento della spesa, 
autoriducendosi gli emolumen-
ti legati a posteggi, uso dei cel-
lulari ed ai rimborsi per le spese 
di viaggio. Sono già state defi-
nite nuove modalità di compo-
sizione delle commissioni di la-
voro non consiliari per allargare 
la partecipazione e contenere i 
costi. I Comitati di partecipazio-
ne sono stati attivati e si sono 
svolti i primi incontri.
È stato avviato il cantiere per 
il consolidamento statico della 
scuola primaria di Bolognano e 
continua l’iter per la costruzio-
ne della palestra della scuola 
Segantini di Arco.

Dario Ioppi
Flavio Tamburini

Luciano Villi
Marialuisa Tavernini

Renato Veronesi

PATT

Approfittiamo di queste poche 
righe per fare un sintetico bilan-
cio a pochi mesi dalle elezioni 
comunali dello scorso 9 marzo 
2014. 
In quest’occasione la comuni-
tà si è espressa in modo chiaro 
dando un forte mandato al Par-
tito Autonomista Trentino Tiro-
lese e permettendoci di svolge-
re un ruolo da co-primario alla 
guida del nostro comune. 
C’è bisogno di un’amministra-
zione capace in grado di dare 
risposte immediate alle diffi-
coltà quotidiane e con una vi-
sione, che possa permettere 
alla nostra città di mantenere 
alti gli standard di qualità del-
la vita.
Il PATT di Arco ha l’ambizio-
ne di voler dare un contributo 
concreto e deciso al raggiun-
gimento di detti obiettivi, fa-
cendo emergere la sua genetica 
propensione all’autogoverno. 
Il nostro gruppo consigliare af-
fronta questa sfida con un mix 
di esperienza e novità. Ognuno 
di noi apporta il proprio contri-
buto con specifiche propensioni 
e sensibilità, dalla pianificazio-
ne del territorio ai temi dello 
sport, dalle realtà artigiane e 
commerciali alle aziende agri-
cole, dalle tematiche sociali 
alla sanità ecc.
Facciamo parte della nuova 
maggioranza di governo, con la 
quale collaboriamo affinché il 
nostro programma e quindi le 
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aspettative della comunità ven-
gano concretizzate. 
Siamo già entrati nel vivo dei 
temi dando risposte immedia-
te al territorio che sta con forza 
reagendo ad una crisi la cui fine 
sembra ancora lontana. Vor-
remmo citare l’intervento per 
la salvaguardia della sanità lo-
cale, l’attenzione alle imprese 
locali nella gestione degli ap-
palti, l’istituzione di una com-
missione consigliare per valuta-
re e analizzare il Piano Urbano 
della Mobilità e un grosso la-
voro di analisi della variante al 
Piano Regolatore Generale or-
mai prossima all’adozione. Su 
questo tema in particolare il 
nostro gruppo consigliare si è 
speso molto e vuole precisare 
che i lavori non termineranno 
con la variante 14 ma sarà ne-
cessario integrare questo do-
cumento con un secondo atto 
in grado di rispondere ad altre 
problematiche sorte durante il 
lungo iter del piano preceden-
te. Sarà quindi massimo il no-
stro impegno affinché questo 
documento veda la sua attua-
zione con tempi certi e contin-
gentati. 
Sono molti altri i temi di cui po-
ter discutere, ma in queste po-
che righe vogliamo soprattut-
to ricordare che questo è solo 
l’inizio di un percorso, durante 
il quale il P.A.T.T. si impegnerà 
a dare il massimo, collaboran-
do con gli altri gruppi di mag-
gioranza per mantenere Arco al 
passo con i tempi e per poterla 
restituire in tutta la sua bellezza 
e ricchezza di valori alle genera-
zioni future. 

Il gruppo consigliare P.A.T.T.
Stefano Bresciani

Simone Chiarani
Silvana Comperini

Mauro Ottobre
Marco Zanoni

Gruppi 
Consiliari di 
minoranza

ARCO PER UN COMUNE 
VIRTUOSO

Cari cittadini/e di Arco, ben 
trovati/e, iniziamo una nuova 
legislatura con lo stesso identi-
co spirito con il quale avevamo 
chiuso la precedente, quello di 
voler essere i vostri portatori di 
domande e proposte concrete 
all’interno del palazzo, cercan-
do di dare voce a tutti. Questa 
volta siamo in due a portare 
avanti quest’attività, il consi-
gliere Andrea Ravagni al suo se-
condo mandato e la consigliera 
Bruna Todeschi, con una mag-
giore esperienza nel civico con-
sesso arcense. Le nostre priorità 
sono la chiusura della discarica 
che deve avvenire in maniera 
certa e veloce con una bonifica 
della stessa che non deve es-
sere solo a parole, ma nei fatti 
concreti; la difesa dell’ospeda-
le cittadino, affinché gli arcen-
si e non solo, possano ricevere 
nelle nostra città cure appro-
priate e qualificate senza dover 
cercare altrove, a tale proposi-
to abbiamo fatto un ordine del 
giorno, votato all’unanimità in 
consiglio comunale in cui por-
tammo tale problema, in una 
serata consiliare in cui discu-
temmo del comparto sanitario 
privato arcense, che va anch’es-
so salvaguardato per la sua im-
portanza in termini di occupati 
e non solo; la viabilità che su 
viale Roma deve essere modifi-
cata, è inaccettabile che su una 
via appena sistemata con de-
naro pubblico venga fatto pas-
sare un traffico insostenibile ed 
incomprensibile; diciamo stop 
al consumo di territorio per co-
struire nuovi centri commerciali 

e condomini, sì a favorire chi ri-
struttura edifici esistenti riqua-
lificandoli; vogliamo una cultu-
ra per tutti i cittadini di Arco e 
non solo per pochi eletti e ci ri-
feriamo al costoso concerto di 
Penderecki 100 mila euro spesi 
per un concerto per pochi in-
timi!; i grandi volumi ad Arco, 
sono tanti, è stato creata, an-
che una competenza assesso-
rile ad hoc, ben venga, certo è 
impensabile poterli affrontare e 
sistemare tutti riqualificandoli, 
ma almeno per uno degli stessi 
e pensiamo al Sanaclero va av-
viato un percorso che lo porti a 
diventare luogo di studio e ri-
cerca, perché no una Università 
che abbia come materie lo sport 
o la medicina. Da ultimo voglia-
mo ringraziarVi per il consenso 
che ci avete attribuito alle ulti-
me elezioni, un consenso così 
ampio, quasi 1000 voti che cer-
cheremo di non deludere, sen-
tendoci i rappresentanti di tutti 
gli arcensi, non solo di quelli che 
ci hanno votato, ma anche dei 
tanti che purtroppo non sono 
andati alle urne. 

Andrea Ravagni e 
Bruna Todeschi per 

Arco per un Comune Virtuoso

ARCO FUTURA

Cari concittadini/e ben ritro va-
ti/e iniziamo una nuova espe-
rienza nel consiglio comunale 
della nostra città e lo faccia-
mo con lo stesso identico spi-
rito con cui abbiamo lavorato 
nell’esclusivo interesse della 
comunità durante la passata 
legislatura. Vogliamo però pri-
ma ringraziarVi per il notevo-
le successo elettorale che ave-
te attribuito alle liste Arco per 
un Comune Virtuoso ed Arco 
Futura, coalizione che presen-
tatasi in appoggio alla candi-
datura di Andrea Ravagni come 
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sindaco ha ottenuto 945 voti, 
un risultato al di sopra delle 
aspettative che ci ha collocato 
come primi fra i perdenti, con-
tro la corazzata che ha appog-
giato l’attuale sindaco Alessan-
dro Betta. Vogliamo continuare 
il nostro ruolo all’opposizione 
cercando di essere propositivi 
cercando nel difficile contesto 
economico che stiamo viven-
do di portare la nostra propo-
sta all’attenzione di chi gover-
na, ma volendo anche essere 
la Vostra voce all’interno del-
le istituzioni continuando a se-
gnalare i tanti piccoli proble-
mi che la nostra comunità vive 
quotidianamente. Ad inizio le-
gislatura la prima tematica che 
abbiamo affrontato è quella del 
lavoro cercando di fare in modo 
che nella distribuzione di lavori 
ed incarichi da parte del nostro 
Comune aziende e professioni-
sti di Arco possano essere presi 
maggiormente in considerazio-
ne, cercando sempre ovviamen-
te di avere qualità ed econo-
micità nei lavori svolti, il tutto 
per tutelare l’occupazione delle 
nostre ditte. Vogliamo essere 
attenti sul tema della viabilità, 
che tante polemiche ha porta-
to nel recente passato, rimane 
fermo il nostro no all’eventuale 
senso unico in via della Cinta e 
chiediamo sin d’ora la realizza-
zione di una rotonda alla curva 
Marinoni, ripristinando la viabi-
lità così come era sempre stata, 
fermo restando il doppio sen-
so in via Capitelli, ma sarà con 
spirito propositivo che affron-
teremo la discussione su questi 
temi sia in consiglio comunale 
che in commissione sul Pum, 
uno strumento il Piano Urbano 
di Mobilità, che all’inizio abbia-
mo contestato in maniera de-
cisa, ma che invece oggi rispet-
tiamo avendo portato oggettive 
migliorie alla viabilità cittadina. 
Subito dovremmo affrontare 
la variante urbanistica numero 
14 rispetto alla quale avevamo 

avanzato non poche perplessi-
tà e che ora aspetta la seconda 
e definitiva adozione in consi-
glio comunale; la variante deve 
a nostro modo di vedere esse-
re modificata in numerosi punti, 
talune operazioni che scarica-
no sulla nostra cittadina inutile 
cemento non vanno assoluta-
mente fatte. 

Andrea Ravagni e 
Bruna Todeschi  
per Arco Futura    

MOVIMENTO CINQUE 
STELLE

INTRODUZIONE DEL REGOLA-
MENTO PER LA CURA DEI BENI 
CONDIVISI

Labsus, Laboratorio e Sussidia-
rietà ha “ un obiettivo preciso, 
fondato su una certezza: le per-
sone sono portatrici non solo di 
bisogni ma anche di capacità e 
che queste possano essere mes-
se a disposizione della comunità 
per contribuire a dare soluzione, 
insieme con le amministrazioni 
pubbliche, ai problemi di inte-
resse generale.” 
Prendendo spunto da questo, 
il MoVimento 5 Stelle propone 
l’introduzione del “Regolamen-
to sulla collaborazione fra cit-
tadini e amministrazione per la 
cura e la rigenerazione dei beni 
comuni urbani.” 
Citando l’Art. 1 Il presente rego-
lamento, in armonia con le pre-
visioni della Costituzione, disci-
plina le forme di collaborazione 
dei cittadini con l’amministra-
zione per la cura e la rigenera-
zione dei beni comuni urbani.
Il passaggio legislativo che ha 
reso possibile la presentazio-
ne di tale regolamento si deve 
ricercare nella Costituzio-
ne all’art. 118 dove si ritrova il 
“principio di sussidiarietà oriz-
zontale”,  principio cardine per 

avviare un nuovo modello di 
amministrazione condivisa.
Questa collaborazione rende 
possibile un passo oltre i con-
flitti tra cittadinanza e ammini-
strazione; è infatti un modo per 
migliorare la propria cittadina e 
per affrontare meglio insieme 
le difficoltà che questo periodo 
storico ci presenta quotidiana-
mente.
Il vuoto normativo che fino a 
poco tempo fa rendeva impos-
sibile questo tipo di rapporto 
collaborativo è venuto meno, 
grazie al lavoro di Labsus e del 
Comune di Bologna, il primo 
Comune italiano ad inserire in 
Statuto il principio di collabo-
razione tra cittadini e pubblica 
amministrazione.
Questa novità all’interno del 
Comune di Arco, renderebbe 
possibile il prezioso coinvolgi-
mento dei cittadini che mette-
rebbero a disposizione tempo, 
competenze ed esperienze pre-
ziose per la soluzione di proble-
mi della comunità.
Il MoVimento 5 Stelle ha come 
pilastro fondamentale la parte-
cipazione dei cittadini nella vita 
politica della propria realtà ter-
ritoriale e vede in questo rego-
lamento una occasione da non 
perdere per tutti. 

Gruppo Consiliare M5S Arco 
Giovanni Rullo

Gabriella Santuliana 
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