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COMUNE DELLA CITTÀ DI ARCO
(PROVINCIA DI TRENTO)

In data 22 ottobre 2013 alle ore 19:30, il Consiglio comunale si è riunito, in seduta pubblica, presso la sala
“Gianni Caproni” del Casinò municipale di Arco.

Al momento dell’appello, alle ore 19.30, sono presenti i Consiglieri:

1. AMISTADI MASSIMO P
2. BERLANDA CRISTINA P
3. BERTAMINI NILLA P
4. BETTA ILARIA P
5. BRESCIANI STEFANO P
6. CALIARI GIUSEPPE P
7. FERRARI DONATELLA P
8. IOPPI DARIO P
9. LUNELLI BRUNO P
10. MARCABRUNI ALESSANDRO P
11. MATTEI NELLA P
12. MICHELOTTI FRANCO P
13. MICHELOTTI NICO P
14. MORANDI GIORDANO P
15. MORANDINI MARIO P
16. PIFFER EROS P
17. REMONDINI VILMA P
18. TAMBURINI FLAVIO P
19. TOVAZZI ALESSANDRO P
20. TRENTI STEFANO P
21. ULIVIERI TOMMASO P
22. VILLI LUCIANO P
23. ZAMPICCOLI RICKI P
24. ZAMPICCOLI ROBERTO P

Entrano successivamente i Consiglieri:
25. DEL FABBRO CLAUDIO entra alle ore 19.43
26. RAVAGNI ANDREA entra alle ore 19.46

Sono assenti tutta la seduta:
27. BERNARDIS ANDREA assente giustificato
28. CARIELLO MARIO CLAUDIO assente ingiustificato
29. ZANONI CLAUDIO assente giustificato

Presiede la seduta il Presidente Remondini Vilma. Assiste il Segretari generale dott. Rolando Mora.
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Sono presenti in aula gli Assessori:
1. Betta Alessandro
2. Floriani Massimiliano
3. Miori Stefano
4. Veronesi Renato

Sono assenti in aula gli Assessori:
5. Bresciani Roberto
6. Gatti Maria Paola
7. Ricci Tomaso entra alle ore 20.15

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, essendo presenti n. 24 Consiglieri, la signora Vilma

Remondini, assume la presidenza e dichiara aperta la riunione per la trattazione dei seguenti argomenti,

indicati nell’ordine del giorno emanato con avviso di data 12 ottobre 2013:

Interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno, proposte di deliberazione:

Punto in ODG Oggetto Pagina
XIII INCONTRO SULLE POLITICHE SOCIALI E GIOVANILI

(PRESENTI I RAPPRESENTANTI DELLA FONDAZIONE
DLELA COMUNITA' DI ARCO E DELLA COMUNITA' DI
VALLE).

4
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Il Segretario Generale procede all’appello.
Risultano presenti n. 24 Consiglieri su n. 29.
Risultano assenti 5 Consiglieri e precisamente Bernardis Andrea, Cariello Mario
Claudio, Del Fabbro Claudio, Ravagni Andrea e Zanoni Claudio.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Dato il numero legale degli interventi, essendo presenti 24 Consiglieri, la seduta del
Consiglio Comunale è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei
consiglieri assegnati.
Un saluto particolare oltre ai Consiglieri e amministratori, anche agli ospiti di questa
serata, in questa seduta andremo a esaminare l’ultimo punto dell’ordine del giorno.
Prima di procedere vorrei comunicare al Consiglio Comunale, se i consiglieri sono
d’accordo, relativamente alla seduta di domani, riterrei superfluo farla. Abbiamo
svolto… tutti i punti all’ordine del giorno la volta scorsa, stasera abbiamo queste
relazioni e questi illustri ospiti, sarebbero rimaste due mozioni, qualora stasera
dovessimo finire in tempo utile, se siete d’accordo andiamo a esaminare anche due
queste mozioni, se c’è qualcosa in contrario chiedete la parola, altrimenti cedo la parola
al Signor Sindaco che deve fare delle comunicazioni.

********************************
Entra in aula alle ore 19.43 il Consigliere Del Fabbro Claudio.
Risultano presenti n. 25 Consiglieri su n. 29.
Risultano assenti 4 Consiglieri e precisamente Bernardis Andrea, Cariello Mario
Claudio, Ravagni Andrea e Zanoni Claudio.

********************************
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PUNTO N. XIII ALL’ORDINE DEL GIORNO: *INCONTRO SULLE
POLITICHE SOCIALI E GIOVANILI.

VICESINDACO REGGENTE BETTA ALESSANDRO:
È un’integrazione di quello che del resto comunicava il Presidente.
Credo che dovremo andare a fare, così ve lo dico in teorica, un Consiglio Comunale
urgente in data 6 novembre con la Conferenza dei Capigruppo il 29 ottobre, del resto
questo è un punto che l’Ass. Gatti, riguarda un errore materiale, allora quella sarebbe
stata l’occasione, se ci sono ancora delle mozioni, comunque del lavoro da portare
avanti, visto che erano previste 3 serate di Consiglio Comunale, siamo riusciti a esaurire
tutti i punti, potrebbe essere quello del 6 novembre, il Consiglio Comunale per fare
questa questione urgente, mi pare che l’Ass. Gatti avesse parlato anche con il Presidente
della Cuta ci fossero confrontati velocemente ieri, quindi è una cosa veramente
dell’ultimo momento, allora era di coniugare le due cose, visto che abbiamo chiuso i
punti, comunque c’era la necessità di fare un Consiglio Comunale, perché l’ipotesi era
di inserire il punto oggi con l’urgenza, ma visto che ci sono i tempi per fare una Cuta in
maniera tale che tutti i consiglieri che appartengono alla Commissione siano informati,
ci possono essere qualche ragionamento, quindi era di integrazione a questa proposta di
fare un Consiglio Comunale in data 6 novembre e quindi poteva essere visto un po’
come la trattazione di questo.
In questo momento oltre quel punto lì, potrebbero essere inseriti altri punti e portare
avanti altro lavoro, quindi sono due mozioni, magari ce ne è una stasera, senza fare,
altrimenti andiamo con il Consiglio Comunale lì e poi abbiamo tutte le date.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Grazie, Vicesindaco. La parola al Cons. Bresciani.

CONSIGLIERE BRESCIANI STEFANO:
È vero che ci eravamo confrontati con l’Ass. Gatti, però relativamente all’inserimento
punto all’ordine del giorno, non certo la questione legata alle due mozioni. Tra l’altro
avevo anche ipotizzato, ma poi c’è stata una verifica di carattere tecnico che ha
sconsigliato di fare questa procedura, non credo sia un errore materiale, è mancato il
recepimento di una normativa, ma poco importa!
Anche di riuscire a portarla ancora in questo Consiglio Comunale, se c’era l’urgenza per
certi aspetti bypassando la convocazione chiaramente di una Cuta perché anche quella
ha del lavoro, poi questo è stato superato e va bene di farla il 6. Tra l’altro io anche
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confrontandomi con il Cons. Morandini perché alla fine sono queste nostre due mozioni
tra l’altro abbastanza vecchiotte, avevo chiesto certamente di non fare il Consiglio
Comunale di domani, ma, a parte che la mia penso che sia anche brevissima, si tratta di
condividere o non condividerla, non c’è granché da discutere, non molto di più credo
anche quella del Cons. Morandini, di farle stasera, per evitare che poi anche nei
prossimi Consigli Comunali, rimangano accantonati, vedete voi. A me va bene
l’indicazione da parte del Presidente, direi: non formalizziamoci su 10 minuti in più o
10 minuti in meno rispetto alla serata, per cui se non sono le 23,30, fossero le
23,40/23,45 possiamo concludere, per quanto mi riguarda mi farebbe piacere così.

********************************
Entra in aula alle ore 19.46 il Consigliere Ravagni Andrea.
Risultano presenti n. 26 Consiglieri su n. 29.
Risultano assenti 3 Consiglieri e precisamente Bernardis Andrea, Cariello Mario
Claudio e Zanoni Claudio.

********************************

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie, Cons. Bresciani Stefano. La parola all’Ass. Floriani.

ASSESSORE FLORIANI MASSIMILIANO:
Un cordiale benvenuto al Presidente Valandro, alla Dott.ssa Amistadi che hanno accolto
il nostro invito di stasera a relazionare sulle attività sociali della comunità di Valle e
ringrazio anche la presenza della Dott.ssa Pollini, della Fondazione Comunità di Arco e
del Presidente De Laurentis che ci raggiungeranno a momenti, dovrebbero arrivare
verso le 8,30.
Un pieno saluto a Giovanni Campagnoli della Cooperativa Vedo Giovane e che è una
realtà leader nazionale di formazione giovanile che con la sua presenza affronteremo lo
studio che è stato trattato questa estate per l’apertura del nuovo centro giovani.
In questi 3 anni di legislatura dall’ex Sindaco Mattei mi è stato delegato di occuparmi
delle politiche sociali, consapevoli di quanto sia necessario oggi più che mai, un
coinvolgimento di tutta la cittadinanza in queste tematiche, consapevoli della necessità
di rendere in ogni segmento, della quotidianità di ogni singolo cittadino parte attiva nel
disegnare una comunità solidale e volta all’interessarsi dell’altro che sia esso emigrato
Trentino, vicino di casa o semplicemente conoscente, avevamo così deciso di mutare il
termine “Assessorato alle politiche sociali” in “Assessore alle politiche della socialità.
Forse qualcuno all’epoca avrebbe potuto obiettare che non sono i termini che cambiano
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i bisogni, le intenzioni e in lavoro continuo e anche certosino, se vogliamo, che ogni
giorno, come Amministrazione Comunale siamo chiamati a svolgere. È stato invece un
primo segnale di come avevamo intenzione di veicolare, anche a parole per una
comunicazione più diretta, l’operato di questa amministrazione sull’intera socialità,
socialità infatti abbraccia il mondo intrecciato e variopinto del vivere comune in tutte le
sue forme e peculiarità. In 3 anni è stato fatto tanto e certo forse potevamo sicuramente
fare di più, ma mi sento di ribadire proprio in questa sede, condividendo così con voi
che siete l’organo di maggiore rappresentatività della nostra città, l’assoluta buonafede e
in puntuale impegno che abbiamo riversato in queste tematiche.
A fianco di numerosi e anche purtroppo silenziosi meccanismi amministrativi che
portano l’Ufficio comunale delle politiche sociali a occuparsi giornalmente delle
iniziative storiche che ormai si fanno da anni come l’intervento 19, l’ex azione 10, le
politiche della conciliazione, tempi familiari e tempi del lavoro con gli asili nido,
inserimenti in casa di riposo, la gestione del centro giovani, l’attività estiva per i
bambini e molto altro , ci sono iniziative di incremento nell’esistente e di nuove
proposte che sono state attivate. Si pensi agli spazi aggiuntivi, purtroppo per
l’emergenza che abbiamo di posti nido con l’apertura del servizio Piccoli passi di
Bolognano e riassegnazione con un bando europeo del micronido. L’apertura del nuovo
nido comunale di Via Francesco Borbone che verrà inaugurato il prossimo 9 novembre,
il corso di Tagesmutter che ha incrementato il numero delle addette sul nostro territorio
e infine il progetto di intervento pubblico e privato che speriamo si possa concretizzare
con la prossima amministrazione nella struttura dell’ex asilo comunale in Via Donatori
di Sangue. Ancora sugli inserimenti lavorativi che è purtroppo il vero dramma di questa
crisi economica, perché purtroppo come sapete per il Comune di Arco, l’unico
strumento in questo settore, rimane l’ex azione 10, l’intervento 19 che coinvolge in
quest’anno quasi il 40% in più di persone rispetto al 2012, occupando nei diversi
progetti, 55 persone a tempo determinato, contro le 40 dell’anno scorso.
Ovviamente ogni anno le domande in questo settore aumentano e credo che in questa
direzione gli sforzi si stanno compiendo e nel 2014, nel bilancio che faremo,
cercheremo non solo di mantenere questo trend, ma se è possibile di aumentarlo,
provando a ricavare ulteriori costi e aggiungere a questi 55 fortunati, altre persone che
possono ritrovare un respiro con un lavoro temporaneo.
Per l’urgenza delle nuove povertà, per la prima volta nella storia del nostro territorio,
questa amministrazione ha sottoscritto un accordo speciale con Caritas Cedas e il centro
di ascolto di Canale, per supportare l’azione degli assistenti sociali, coordinati dalla
Comunità di Valle, nell’aiutare le famiglie colpite dal dramma della disoccupazione con
interventi di microcrediti e pacchi viveri. Nel 2012 abbiamo trasferito a il Caritas 5000
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Euro per questi interventi e nel 2013 l’abbiamo alzato a 18 mila e nel prossimo bilancio
proporremo di alzare ancora la quota da destinare a questo bisogno che purtroppo è
sempre maggiore. Ringrazio perciò il mondo del volontariato perché mi piace anche
fare nomi in Consiglio Comunale con Italo Santuliana e Romano Turrini in testa agli
operatori della Caritas, hanno fatto un lavoro che è nascosto sì, ma straordinariamente
presente per la nostra comunità.
Il bilancio del 2014 che stiamo cominciando a imbastire, vedrà di nuovo la destinazione
sul sociale integra da tagli, esattamente come abbiamo fatto nel 2013 nel segno distinto
di voler esserci e intervenire laddove è possibile. Ringrazio poi lo staff comunale che
con professionalità, pazienza e passione è stato in grado di lavorare in questi anni
duramente, per ottenere risultati autentici, ringrazio la Dirigente Cristina Bronzini e la
funzionaria Viviana Sbaraini con Chiara Marcozzi, Chiara Bertolini e Elena Solcia che
in questi 3 anni e mezzo hanno veramente fatto un lavoro ottimo.
Poi la Commissione consiliare per le politiche sociali che con la Presidente Comperini
prima e con Morandini oggi, sta lavorando veramente in sinergia, oltre il colore politico
e di appartenenza, mirando alla risoluzione delle problematiche dei conflitti sociali,
sono stati molti i temi trattati in piena trasparenza e collaborazione e stasera proprio i
commissari interverranno con una serie di quesiti e proposte che sono la sintesi del
pensiero politico di questo civile consesso. Ringrazio dunque la Commissione per avere
dimostrato supporto all’assessorato, singolare serietà e voglia di agire, qualità che non
sono scontate nel magma odierno politico.
Infine ringrazio il Consiglio Comunale per avere dato l’opportunità di ascoltare queste
tematiche, cosicché si possa anche confrontarsi sulla situazione preoccupante che
stiamo vivendo, che questo luogo non sia solo, purtroppo come lo è stato per tempo, un
ritrovo di burocrati che sono costretti a varare delle norme, spesso urbanistiche
impostaci dalla Provincia ma una sede pulsante di condivisione sociale e proprio
nell’ottica della condivisione sociale, dell’integrazione, dell’occuparsi dell’altro come
dicevo prima, qualunque altro esso sia, voglio ricordare la tragedia delle recenti vittime
del mare a largo di Lampedusa, uomini, donne, bambini scomparsi nelle onde di
un’acqua salata, troppo salata di polemiche, miseria e frustrazione, persone come noi
che avrebbero potuto diventare chissà nostri amici, parenti, compagni di classe, vicini di
casa, dipendenti, anche loro sono l’altro in cui tutti noi nel limite delle nostre possibilità,
dobbiamo occuparci.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Grazie, Ass. Floriani Massimiliano. La parola al Cons. Mattei.
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CONSIGLIERE MATTEI NELLA (fuori microfono)
Grazie Presidente,
sono tornata da poco da una vacanza in Sicilia dove sulla spiaggia … sono stata
testimone di uno sbarco di immigrati, 13 corpi senza nomi sono stati composti sulla
spiaggia tutti ragazzi giovanissimi, ho capito che la speranza di vivere vince sulla paura
sulla morte, è stato un giorno più triste della mia vita, un giorno che non potrò e non
vorrò mai dimenticare, è una tragedia che da anni si consuma sotto i nostri occhi e sulla
quale finalmente si comincia a riflettere.
Penso che il primo muro da abbattere sia quello dell’indifferenza, non dobbiamo
smettere di ricordare chi scappa da fame, guerre e persecuzioni e non dobbiamo
smettere di ricordare chi si impegna ogni giorno ad aiutare e assistere questi nostri
fratelli, per tutte le vittime di queste tragedie chiedo un minuto di silenzio.

******************************
Il Consiglio Comunale osserva un minuto di silenzio.

******************************

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Signor Vicesindaco prego.

VICESINDACO REGGENTE BETTA ALESSANDRO:
Prima di tutto un saluto ai nostri ospiti che porto da tutta l’Amministrazione Comunale,
un ringraziamento per la loro presenza, questo è doveroso, mi ha fatto piacere che il
Consiglio Comunale abbia accolto senza fare polemica e questa è una bella cosa, un bel
segnale di dignità perché abbiamo visto che anche su questi morti ogni tanto sono nate
delle polemiche inutili e che fanno male al paese e a tutti.
Parto da questa considerazione che non è mai scontata, però l’importanza che le
istituzioni comunque esercitino il loro ruolo con responsabilità e quindi arrivo a quello
che è il discorso di questa serata, politiche sociali, è stato importante dedicare una serata
al tema e mettere al centro quello che è la comunità, perché quando parliamo di
politiche sociali, parliamo della comunità a 360°, dal punto di vista attuale senza
nascondersi c’è una situazione complessa, lo saprete tutti voi, le difficoltà che nella
società ci sono, difficoltà prima di tutto legate alla crisi che quindi in questo momento
sta mordendo forte, quindi sono numerose le persone che arrancano per vari motivi.
Quando c’è crisi comunque è una crisi non solo economica, ma può diventare anche un
po’ talvolta di valore, quindi anche per quanto riguarda, si sono verificate le situazioni
che riguardano i giovani, di disagio che non fatico a legare quello che ha portato la crisi.
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Da questo punto di vista la situazione che noi tutti stiamo vivendo è sicuramente
peggiore di qualche anno fa e questo credo che ne sono testimoni tutti, i numeri che
abbiamo e che vengono registrati, di situazioni che aumentano, di disagio economico,
persone che tornano più volte a chiedere lavoro, persone che danno dei segnali di
disagio familiare, propriamente legati all’aspetto economico ma poi legati all’aspetto di
mancanza di relazioni, rapporti nella vita che probabilmente è diventata frenetica, lo
stress, la velocità, quindi a volte forse anche i genitori stessi non riescono a seguire.
Questo è un po’ un cappello per dire come sia importante affrontare questo tema e come
sia importante tenere il tema come priorità da parte dal punto di vista di
un’amministrazione, in questo voglio introdurre un aspetto che mi preme che è quello
della compattezza delle istituzioni, a fronte di una situazione di questo tipo l’unica cosa
che le associazioni possono fare è essere compatte, quindi è una cosa che avevo fatto a
inizio, dopo le dimissioni di Mattei, la richiesta quella di dire: cerchiamo di agire, di
stare nel merito delle cose, di operare per una comunità e non contro qualcuno, questo è
un po’ un richiamo e secondo me se le istituzioni sono compatte in questo, si può essere
più efficaci nella nostra azione, è un po’ come se si perde il controllo dal punto di vista
delle questioni, comunque si cade in quella che è una critica contro un qualcuno, contro
un qualcosa, è un po’ come segare il ramo su cui si è seduti perché è veramente delicato
il momento, da imprenditori, persone che comunque ho modo di sentire, a volte
qualcuno mi dice se è quello più avanti, quindi magari hai la visione più negativa, avrò
anche la visione più negativa, a volte, però forse sento anche tante persone, quindi sono
preoccupato per questo momento e credo che la Commissione si è fatta carico
comunque anche di un momento particolare.
Per quanto riguarda il clima che vorrei sottoporre una questione, quella delle politiche
giovani, questa estate si sono verificati alcuni episodi negativi, però che non sono legati
tanto all’estate ma a una situazione che nel tempo è andata un po’ deteriorando, c’era
stata un’uscita personale, una richiesta di incontro della task force , comunque di creare
un gruppo di lavoro, di coordinare le forze dell’ ordine, però accanto a questo la
volontà, questa era una richiesta raccolta, di rifare una cosa che era stata fatta anni fa,
una lettera alle famiglie, questa lettera alle famiglie l’idea è quella di dire: siamo una
comunità, indirizzarla sia alle famiglie che hanno ragazzi in una fascia di età particolare,
ma anche per tutta una serie di enti per dire: collaboriamo e segnaliamo la situazione,
vorrei darvi lettura velocemente del testo, so che la Commissione politiche sociali ha
potuto analizzare il testo e quello che mi premeva che anche su questa lettera trovare
una condivisione del Consiglio Comunale, modalità, togliamo le firme, che comunque
non ci sia la possibilità di una virgola che su questa lettera non sia partita dal Consiglio
Comunale, che ci possa essere qualcosa di negativo, solo un messaggio
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dell’amministrazione alle famiglie, a questi enti della situazione, questo voleva essere,
quindi anche se ci fosse qualche segnalazione cambiate quella parola, quel testo etc..
Gli indirizzari sono il nostro Istituto comprensivo, le scuole professionali, l’Enaip,
l’Upt, il Garda Scuola, poi i Carabinieri, la Polizia di Stato, la Polizia stradale, la
Guardia di Finanza, il Comandante Berti, il Presidente della Comunità Alto Garda e
Ledro, il Presidente della Conferenza dei Sindaci, questo chiaramente parte dal
Comune di Arco, ma abbiamo pensato di dire sull’intera comunità, sono solo per
conoscenza perché siamo tutti in diversi ruoli, ma dobbiamo agire per la medesima
cosa. Il testo dice “Cari genitori con questa lettera vorremmo riferire e condividere la
nostra preoccupazione emersa in merito a certi gravi fenomeni occorsi sia nell’area del
centro storico che nelle frazioni comunali, a danno del bene pubblico. Ciò che desta
angoscia sia in quanto amministratori, ma anche in quanto genitori, sono la sistematicità
con cui da qualche anno avvengono simili episodi, nonché l’età sempre più bassa degli
autori di tali gesti.
Pur cercando di individuare modalità e linguaggi efficaci per trasmettere comportamenti
positivi, purtroppo siamo sorpresi e sbigottiti nel registrare episodi, sempre più
frequenti, di consumo di sostanze alteranti con i conseguenti effetti, sicuramente tali
azioni negative vanno lette come segnali di malessere collettivo, a cui l’ente pubblico
non può, da solo, rispondere. A questo proposito è stato deciso di inviare la presente a
tutte le famiglie con ragazzi di età tra i 12 e i 18 anni, al fine di condividere la nostra
preoccupazione e per chiedere l’aiuto dei genitori e delle famiglie per prevenire il
ripetersi di tali fatti incresciosi. Riteniamo indispensabile provare a uscire insieme dai
problemi, o almeno vincere la paura di esserne sopraffatti, è necessaria la sinergia di più
attori sociali dalla famiglia alle istituzioni, in primis la scuola con insegnanti e
compagni, nella consapevolezza che sia compito di tutta la comunità locale educare alla
responsabilità individuale, al rispetto delle regole e del bene comune, per fare
accrescere nei ragazzi la consapevolezza del valore della legalità e della pacifica
convivenza.
Solo con questi presupposti, fatti di ideali potremmo dire e essere una comunità rivolta
al bene di tutti. L’Amministrazione Comunale resta quindi a disposizione per
suggerimenti e proposte, auspicando di rinsaldare un costruttivo e propositivo dialogo di
confronto con le famiglie del proprio territorio, ringraziando per l’ascolto e la richiesta
collaborazione quotidiana, salutiamo cordialmente. Il Sindaco reggente e l’Assessore
alle politica e la socialità”.
Questo era il testo che si intendeva inviare alle famiglie. Non ho altro da aggiungere,
quello che era veramente il mio richiamo e che continuerò a farlo anche nei prossimi
giorni è di impegniamoci tutti a tenere unita la nostra comunità.
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PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Grazie, Vicesindaco Betta, Prego Assessore Floriani.

ASSESSORE FLORIANI MASSIMILIANO:
Adesso cederei la parola al Presidente della Commissione attività sociali per le relazioni
che sono state preparate in Commissione.

CONSIGLIERE MARIO MORANDINI:
Due premesse: 1) condivido l’impostazione della comunicazione da inviare alle famiglie
che abbiamo avuto modo anche di prenderne atto e condividerle in Commissione
Attività sociali; 2) mi è venuta in mente prima, che rispetto all’appello del Sindaco e
anche alla premessa dell’Assessore competente, mi è venuta in mente la fotografia
esposta nella sede della Democrazia Cristiana, una grande gigantografia di 30 anni fa
che comunque riguardava un grande uomo politico di questa terra, De Gasperi, dove
c’era scritto “fate il vostro dovere a qualsiasi costo” secondo me è un po’ questa la
sintesi come Consiglieri comunali dovremmo, indipendentemente dalle appartenenze,
fare sempre il nostro dovere a qualsiasi costo e stasera ci troviamo a discutere di quelli
che sono importanti aspetti che riguardano la vita soprattutto delle persone più deboli
della nostra comunità.
Volevo chiedere al Presidente se può successivamente, la mia piccola premessa ha delle
conclusioni che vorrei fare, cedere la parola ai consiglieri che fanno parte della
Commissione attività sociali, che insieme hanno contribuito a predisporre questa
relazione e quindi se il Presidente è d’accordo continuerei…

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Sì prego Consigliere Morandini.

CONSIGLIERE MORANDINI MARIO
L’incontro di stasera in Consiglio Comunale allargato ai protagonisti d’area sul tema del
sociale, impone anche a nome dei colleghi, che specialmente dal momento della
ricostituzione della Commissione consiliare di scopo, hanno contribuito alle riflessioni
che consegniamo al dibattito, una riflessione su come siamo partiti e da dove vogliamo
arrivare.
In un primo periodo l’attività ha visto il coinvolgimento della Cons. Silvana Comperini
e si è concretizzata in una mozione con precise linee di indirizzo approvata dal
Consiglio Comunale in data 8/9/2011, che individua nei seguenti macro- elementi i



Pag. 13 di 66

Verbale dell’adunanza del Consiglio comunle 22 ottobre 2013

modi e i metodi con cui affrontare le varie tematiche, un primo aspetto riguarda l’avvio
di un rapporto di collaborazione tra la Fondazione Comunità di Arco e la Commissione
consiliare per le Attività sociali e l’Assessorato competente allo scopo di potenziare le
attività rivolte ai giovani e agli anziani e a migliorare i servizi esistenti rivolti ai
cittadini, rispondendo ai bisogni sociali della comunità.
Un secondo aspetto riguarda il potenziamento della progettualità, condivisa anche con i
comuni vicini, in particolare il Comune di Riva del Garda e soprattutto con la Comunità
di Valle che relativamente alle iniziative rivolte ai bambini e ai giovani nel periodo
estivo per incrementare e razionalizzare l’offerta e predisponendo un sistema unificato
di comunicazione alle famiglie, di prenotazione delle attività.
Valutazione, terzo argomento, sulle possibilità di realizzare un centro di aggregazione
per adulti che vivono forme di disagio e solitudine, in particolare per le fasce di età non
coperte da altri servizi, a partire da una necessaria analisi e approfondita dei bisogni del
nostro territorio, creando opportunità di confronto con i servizi territoriali che hanno in
carico le varie situazioni.
L’ultimo punto riguardava l’attenzione da sottoporre alla Comunità di Valle sulla
problematica del centro residenziale per portatori di handicap.” Sono aspetti anche
molto operativi ai quali ovviamente poi anche i colleghi consiglieri riprenderanno i vari
temi in maniera più dettagliata.
Questi temi riaffrontati e riaggiornati sono oggetto di repressione e contributi che sono
stati riassunti dai colleghi consiglieri che direttamente, se il Consiglio Comunale lo
riterrà opportuno, relazioneranno brevemente in modo da trasmettere quanto la
Commissione consiliare ha elaborato, insieme con l’Amministrazione e farne oggetto di
valutazione e di risposte da parte degli ospiti presenti stasera. In particolare la Cons.
Nilla Bertamini ha affrontato il tema e il mondo delle problematiche degli anziani,
mentre la Cons. Donatella Ferrari ha affrontato il tema e il mondo e le problematiche dei
giovani e il Cons. Tovazzi Alessandro ha affrontato il tema e il mondo dei giovani e dei
giovani in rapporto al lavoro. Mi riservo una piccola conclusione al termine degli
interventi dei colleghi.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Grazie, Cons. Morandini Mario. La parola al Cons. Bertamini.

CONSIGLIERE BERTAMINI NILLA
Posso dire come ancora la Commissione Attività sociali della precedente consiliatura si
sia rivolta con particolare attenzione e impegno al mondo degli anziani, sono stati
contattati più di una volta sia l’assessorato del Comune di Riva del Garda che quello
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dell’allora comprensorio Alto Garda e Ledro ente gestore, oltre alla dirigente del
servizio attività sociali del comprensorio che è qui stasera con noi, in modo da
coinvolgere tutti i possibili soggetti attori.
Purtroppo le risposte relative al progetto proposto, sono state evasive e inconcludenti,
siamo qui pertanto per riformulare dopo anni la stessa richiesta nella convinzione della
bontà dell’ipotesi progettuale, ma anche della necessità politica per iniziare questo
percorso che altri comuni hanno realizzato con successo. La proposta è di creare un
centro servizi diurno per anziani che potrebbe essere anche a livello sovracomunale,
dove siano garantiti i servizi di assistenza, assicurando così un supporto fondamentale
alle famiglie che intendono curare nel proprio nucleo familiare le persone anziane. Il
centro servirebbe anche per fronteggiare il problema della solitudine dell’anziano, con
la prospettiva del medesimo di tornare in famiglia alla sera. Il servizio dovrebbe essere
rivolto a accogliere, per l’arco della giornata, persone anziane in condizione di
autosufficienza o con un livello di autonomia ridotto a causa di problematiche di natura
prevalentemente fisica, che necessitano comunque di supervisione, tutela e sostegno
nello svolgimento di alcune delle attività della vita quotidiana.
Dovrebbe rivolgersi agli anziani che vivono in solitudine, a causa all’assenza di
familiari durante la giornata lavorativa degli stessi. Il centro proposto permetterebbe un
alleggerimento degli impegni familiari garantendo un’assistenza globale all’anziano e
un mantenimento della qualità di vita dell’anziano stesso, assicurandogli la serenità che
può mantenere, conservando il proprio domicilio. Voglio ricordare come ancora nel
2006 l’allora Commissione Attività sociali, aveva effettuato una visita al centro servizi
diurno di Trento e Rovereto e che tale visita ha confermato l’opinione che la frequenza
da parte delle persone anziane del centro diurno fa crescere l’autonomia delle medesime
e aggiunge vita ai giorni, ritardandone sicuramente l’ingresso in Rsa. Altro punto sul
quale insistiamo è che si ritiene inoltre che l’attività specifica del centro diurno,
dovrebbe essere realizzata, lontano dalla sede della residenza sanitaria assistenziale, per
non creare l’impressione che il centro stesso sia una sala d’attesa della Rsa.
Il legame del centro con la Rsa, potrebbe concretizzarsi in un legame di gestione che
garantisca l’economicità dei servizi erogati, ma la gestione della vita degli ospiti,
dovrebbe essere assolutamente separata per evitare l’automatismo di considerare le due
realtà in un continuum, consapevoli che ci si deve assolutamente rapportare con la
disponibilità economica, sempre più difficile da reperire in questo momento di crisi, ma
altrettanto convinti che sia necessaria una programmazione pluriennale complessiva che
tenga presente nella pianificazione sociale, anche questa tematica, si chiede se c’è la
volontà di investire risorse a un progetto volto a valorizzare quanto più possibile
l’autonomia degli anziani e creare quelle strutture intermedie, oggi mancanti, tra la cura
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domestico – familiare e la casa di riposo, che dovrebbero aggiungere vita ai giorni e non
solo giorni alla vita e supportare la famiglia che sia aiutata, in questo modo, a far
ritardare il più possibile l’entrata dell’anziano in Rsa.
In una società civile ritengo sia indispensabile porre al centro dell’azione politico –
amministrativa il valore della persona e della sua dignità e pertanto svolgere opere di
prevenzione degli stati di disagio e di malattia, promuovendo la realizzazione di azioni
positive per il miglioramento della qualità della vita, anche degli anziani, assicurando
un’adeguata qualità e efficienza dei servizi e delle prestazioni, sviluppando iniziative
idonee a consentire all’anziano di mantenere la loro autonomia personale il più
possibile, rimanendo il più possibile nell’ambiente di vita, mediante una rete di servizi
rivolti in particolare a fornire l’assistenza nell’ambito familiare e assicurando anche
l’integrazione sociale. Penso pertanto che il progetto proposto meriti attenzione e la
Giunta Comunale volontà politica di inserirlo nella programmazione degna di un
sistema sociale civile.
Purtroppo non posso che constatare con tanto rammarico e rincrescimento che in queste
ultime due legislature di cui ne sono diretta testimone, il progetto è stato sicuramente
argomento sempre di tante discussioni, apparentemente condivise, supportate da fiumi
di parole e niente altro di concreto e purtroppo rimarrà forse ancora solo un sogno.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Grazie, Cons. Bertamini Nilla. La parola al Cons. Ferrari.

CONSIGLIERE FERRARI DONATELLA:
Cogliendo l’occasione della presenza dei rappresentanti della comunità Alto Garda e
Ledro e dell’Assessore comunale competente, crediamo sia necessario in questa sede
avere un vostro riscontro sullo stato dell’arte rispetto alla realizzazione degli spazi e al
successivo impianto gestionale nel nuovo centro giovani con sede a Prabi.
Qualche mese fa abbiamo avuto l’occasione, come commissari delle attività sociali,
insieme a lei Presidente Valandro e all’Ass. Floriani, di poter visitare le realtà esistenti
nella Provincia di Novara, siamo stati ospitati dalla Cooperativa Vedo Giovane e siamo
stati molto colpiti dalle grandi possibilità che tali centri possono offrire per il benessere
dei giovani. Sappiamo che la cooperativa Vedo Giovane che è leader nazionale in
questo campo, è stata incaricata anche dal nostro comune per redigere un progetto
riguardo al nostro centro, siamo stati informati ancora che durante la scorsa estate si
sono svolte delle azioni di ascolto dei soggetti interessati dell’alto Garda e è stata
un’iniziativa propedeutica nello sviluppo di un progetto gestionale, alla luce di questo
vorremmo avere delle precise delucidazioni. Un altro argomento che ci sta molto a
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cuore e di cui ha parlato poco fa il Vicesindaco è di interesse molto attuale, visti anche i
recenti fatti riportati dai quotidiani locali, ricordati precedentemente dal Vicesindaco è
quello legato ai fatti di vandalismo avvenuti recentemente nel nostro comune e alla
constatazione dell’aumento del consumo di alcol e di sostanze stupefacenti tra i giovani,
noi chiediamo se la comunità attraverso i servizi di Polizia locale e attraverso i servizi
sociali, abbia individuato delle forme di intervento preventivo.
Il terzo quesito, non ultimo per importanza, ma che sta molto a cuore al nostro
Consiglio Comunale, visto che è stato trattato più volte, anche nell’ultimo Consiglio
Comunale della settimana scorsa, è quello relativo ai portatori di handicap e all’aiuto
che può essere dato alle loro famiglie, è un argomento che è già stato trattato due anni fa
e nel Consiglio Comunale dell’8 settembre 2011 è stata approvata a larga maggioranza
la mozione dal titolo “le attività sociali nel Comune di Arco”. Vi leggo uno dei punti
evidenziati, nei quali si richiedeva al Sindaco e alla Giunta Comunale di portare
all’attenzione della Comunità di Valle la problematica del centro residenziale per
portatori di handicap, affinché venga considerata come una delle priorità da affrontare
nell’ambito delle emergenze sociali, si richiede al proposito, diceva la richiesta, che
venga realizzata una rilevazione puntuale per definire il reale bisogno di un’ulteriore
struttura oltre quelle già esistenti nel territorio della Comunità e inoltre che si verifichi
che la sua eventuale collocazione, sia facilmente accessibile anche dai cittadini di Arco
e ecco che a distanza di due anni, noi vorremmo ancora sapere se la comunità ha
valutato, alla luce del numero di persone coinvolte in tali problematiche, di prendere in
considerazione anche soluzioni alternative a quelle già esistenti, tipo la struttura
dedicata all’opera di Concei.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Grazie, Consigliere Ferrari Donatella. La parola al Cons. Tovazzi.

CONSIGLIERE TOVAZZI ALESSANDRO:
Esiste una difficoltà di inserimento dei giovani nel mondo del lavoro e è un problema
ormai sociale, stiamo rischiando di compromettere permanentemente il futuro di
un’intera generazione, ritengo non sia troppo tardi per intervenire ma non si può perdere
sicuramente altro tempo, capisco e comprendo che individuare la natura del problema
non è sicuramente facile, in Italia tra la fascia di età tra i 16 e i 26 anni, solo un ragazzo
su 4 lavora, per esempio Germania e Stati Uniti, il rapporto si dimezza e diventa 1 su 2,
i ragazzi italiani lavorano meno di altri per due ragioni: sono meno quelli che cercano
lavoro perché effettivamente la partecipazione alla forza lavoro è più bassa e perché tra
quelle che lo cercano in meno lo trovano, cioè c’è un tasso di disoccupazione più alta. Il
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secondo aspetto importante e che emerge quando si parla di insediamento giovanile nel
mondo del lavoro, è che la peculiarità dell’Italia non è solo l’elevata disoccupazione
giovanile, ma il divario tra giovani e adulti, il rapporto tra il livello di disoccupazione
dei giovani e quello degli adulti è molto elevato.
Questa differenza si riscontra ovunque, anche qui da noi, è una misura chiara di quanto
il mercato del lavoro protegga chi un lavoro già ce l’ha e cioè gli adulti, più questo
rapporto è elevato, più i giovani sono esclusi, in altre parole il mercato del lavoro è
molto più chiuso ai giovani, questa ritengo sia un’osservazione importante perché
dipende da regole e istituzioni nazionali che escludono i giovani.
Per mia esperienza, perché i lavoratori in una grande multinazionale posso dire che le
aziende sono comprensibilmente restie a trasformare i giovani assunti temporaneamente
illicenziabili, preferiscono contratti a tempo determinato, perché consentono loro di
aggirare quelle che sono le rigidità dei rapporti a tempo indeterminato, le conseguenze
di questo mercato sono innumerevoli, i giovani vivono con i genitori più a lungo, si
sposano più tardi, fanno meno figli, non accumulano contributi per la loro pensione,
questo sì che è un disagio sociale, i ragazzi sanno di avere davanti lunghi periodi di
disoccupazione, sono consapevoli che questo ha conseguenze permanenti sulla carriera
lavorativa perché rendono le persone meno impiegabili, basti pensare che in Italia
l’attesa media per trovare il primo lavoro è di 24 mesi, cosa fare dunque? Alcune cose si
possono fare subito e darebbero risultati immediati, prima di tutto e di questo si è molto
parlato, bisogna riformare radicalmente il mercato del lavoro, abolendo la separazione
tra contratti a tempo determinato e indeterminato e sostituendoli con un contratto unico,
con protezioni e garanzie che crescono con l’anzianità sul posto di lavoro, basta poi con
innumerevoli società che propongono lavoro, che ce ne sia una unica, che si accogliere
sotto un unico tetto tutte le fasce di persone che sia indistinta l’età.
A ciò si potrebbero aggiungere sgravi fiscali per le imprese che offrono lavoro ai
giovani, ma solo dopo avere riformato il sistema dei contratti, altrimenti comunque le
imprese continuerebbero a offrire giovani contratti temporanei, stiamo creando una
maggiorazione sfiduciata, disillusa che non si impegna perché non trova sbocchi,
perdiamo bravi giovani che se ne vanno all’estero non solo i cosiddetti cervelli, ma
anche giovani che non trovando un normalissimo lavoro in Italia lo cercano e lo trovano
altrove, una generazione di giovanissimi scoraggiati che non si riproducono né
economicamente, né demograficamente e che creano un pericolosissimo circolo vizioso,
queste spirali si possono arrestare, la solo se si interviene presto. Il lavoro è sicuramente
il problema più grave e urgente che la politica oggi debba affrontare e risolvere senza
alchimia populista ma categoricamente popolari, in rischio già innescato è che un’intera
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generazione di giovani si trovi senza la speranza di futuro, tale che il sistema delle
occasioni si spezza e questo sì che esito sarebbe disastroso.
Credo che non possiamo ascoltare stime, ma dobbiamo attivarci per mappare con
precisione la realtà della disoccupazione della nostra comunità, attraverso un preciso
censimento, chiamiamolo anche censimento del disagio, contemporaneamente
dovremmo coinvolgere le categorie economiche per individuare gli ostacoli che
limitano il loro campo di azione relativo all’inserimento, una vera operazione di ascolto
degli ideali, delle attitudini, degli indirizzi brevemente individuare quelle che sono le
criticità. Immediatamente da parte delle istituzioni attraverso i media, anche quelli
locali, annunciare messaggi di interesse al pubblica per evitare derive di lungo periodo,
il welfare che ora sarà gestito dalla Provincia, possa aprire uno scenario più ampio in
modo da offrire percorribilità nuove, in questo contesto che gli enti di indirizzo supporta
in quanto i conoscitori si mettono a confronto e lancino concretamente le prime
proposte anche se sperimentali. Perentorio in questo caso che il nuovo sistema welfare
provinciale non dovrà essere esclusivamente di tipo mutualistico, ritengo sia necessario
da parte della Provincia istituire un contratto di lavoro flessibile, tipo anche progettone
ma rivolto anche alla fascia dei giovani, questa fascia per quanto possibile deve essere
coinvolta come il privato, relativamente a lavori dove l’alta specializzazione non sia
richiesta studiando forme di incentivi appetibili solo al privato. Per le attività di
esternalizzazione si vada poi sempre a far coinvolgere le figure di prima attività, si
potrebbero poi cercare modi e forme di inserimento anche negli appalti che la stessa
comunità e il comune propone, infine che dall’incontro con le categorie economiche si
possano istituire corsi di formazione obbligatori, retribuiti per le figure disagiate,
individuando sbocchi e se possibile studiando forme di cooperatività.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Grazie, Consigliere Tovazzi Alessandro. La parola al Cons. Morandini.

CONSIGLIERE MORANDINI MARIO
Brevemente alcune conclusioni che sono frutto di questo periodo di lavoro all’interno
della Commissione consiliare di scopo. Con la collaborazione inoltre degli altri colleghi
Roberto Zampiccoli e Zanoni Claudio si sono affrontati anche altri temi collaterali che
pesano in modo drammatico sulla nostra comunità.
Il tema del disagio, delle dipendenze, dell’espulsione dal mondo del lavoro sono tutti
aspetti che, ora, attraverso le varie amministrazioni devono, in modo sinergico e
collaborativo, far riflettere tutti, rifiutando il luogo comune delle mancate competenze,
inventando nuove modalità di approccio, cercando di accompagnare quei nostri
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concittadini più sfortunati verso l’uscita da un tunnel sempre più buio. Mi corre
l’obbligo di ricordare ai colleghi consiglieri, meno anziani, di come, ancora negli anni
80, a fronte della constatazione comune del preoccupante aumento di giovani arcensi, e
non solo, con dipendenza da sostanze tossiche si è reagito recuperando finanziamenti di
scopo a livello centrale – statale, con un innovativo progetto che attraverso la creazione
di una cooperativa sociale, recuperava attraverso il lavoro manuale in un’area
completamente degradata come la nostra Olivaia, non solo l’ambiente contro anche gli
stessi soggetti a rischio, accompagnandoli con operatori specializzati.
Sicuramente oggi la sensibilità al riguardo è aumentata, sicuramente oggi la
strumentazione e le opportunità di finanziamento, di progetti dedicati sono aumentati,
sicuramente oggi sono più numerose le amministrazioni che si occupano per
responsabilità assegnate. Sicuramente oggi non stiamo dando, noi stiamo dando meno
risposte, sicuramente oggi le norme e le responsabilità, le sovrapposizioni, le
competenze, sono elementi che non permettono la liberazione di tante energie, anche a
livello di volontariato e di privato sociale e costringono oggi, molto più di allora, a
assistere passivamente e con impotenza all’acuirsi di questi fenomeni che colpiscono
sempre di più i deboli.
Un appello quindi, svegliamoci da questo nodo Gordiano, permettiamo a chi ha
l’energia e la passione di operare, non costringiamo tutto in un’indistinta melassa dove
tutto scompare e molti sono costretti a rinunciare.
La miglior scelta secondo me e a titolo personale è sempre quella di permettere a chi
offre il proprio contributo di passione e di competenza di poter operare, assicurando tutti
gli aiuti possibili e limitandoci solo alla regia e al coordinamento. Riproporre oggi un
progetto di intervento come quello ricordato prima, con la stessa tempestività e la stessa
efficacia sarebbe impresa ardua e probabilmente impossibile, riflettiamo su questo e
domandiamoci quale società che castra le energie migliori, può permettersi di evolvere,
offrendo pari possibilità a tutti.
Ricordiamoci che tante volte i cosiddetti deboli e emarginati sono delle vite alle quali
deve essere permesso di vivere e per ultimo riprendo un interessante articolo apparso
domenica 20 ottobre su Il Corriere della Sera di Ernesto Galli della Loggia, dal titolo “Il
fallimento di una classe dirigente, il potere vuoto di un paese fermo”, diceva Ernesto
Galli della Loggia in un passaggio un po’ dedicato al sociale “mai come oggi il nord e il
sud appaiono come due azioni immensamente lontane, entrambe abitate perlopiù da
anziani, parti separate di un’Italia dove in pratica sta cessando di esistere anche
qualunque mobilità sociale, dove circa 1/3 dei nati dopo gli anni 80, ha visto peggiorare
la propria condizione lavorativa rispetto a quella del proprio padre, quale futuro può
esserci per un paese popolato da moltissimi anziani e da pochi giovani incolti senza
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prospettiva”. Infine un ultimo commento sempre di Galli della Loggia “le nostre
istituzioni appaiono arcaiche, organizzate per favorire chi ci lavora e non i cittadini
estranei al criterio del merito” credo questa sia un po’ una sintesi che ci facciamo tutti,
mentre commentiamo, non magari in Consiglio Comunale le difficoltà, soprattutto a
livello dei nostri giovani per poter inserirsi in società attraverso opportunità che qualche
decennio fa erano molto più ampie di quello che oggi invece la stessa società offre.
Se, come diceva, il Cons. Tovazzi nel suo ultimo intervento rispetto alle problematiche
dei giovani, non siamo in grado di offrire delle opportunità, probabilmente creeremo
anche delle difficoltà attraverso un’Italia che è destinata a arretrare, un’Italia che è
destinata a essere emarginata, se non siamo e non ci apriamo rispetto a questa
opportunità, prima di tutto attraverso il mondo e anche le opportunità offerte dalle
amministrazioni comunali e da tutte le amministrazioni pubbliche, probabilmente
avremo fallito.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Grazie, Cons. Morandini Mario. La parola all’Ass. Floriani.

ASSESSORE FLORIANI MASSIMILIANO
Ringrazio ancora una volta i commissari per gli interventi e io comincerei a far
intervenire i nostri ospiti, comincerei con Giovanni Campagnoli della Cooperativa Vedo
Giovane che, come avevamo anticipato prima, ci restituirà in qualche maniera il lavoro
fatto questa estate dalla cooperativa con le varie associazioni dell’Alto Garda che si
occupano di giovani e le varie realtà che sono state intervistate e interpellate.

GIOVANNI CAMPAGNOLI (COOPERATIVA VEDO GIOVANE):
In questo momento ho un incarico per conto della Provincia, Assessore alle politiche
giovanili per cercare di fare questi studi di fattibilità su questi spazi giovanili.
Ho una preparazione di base economica, mi scatta molto con le competenze sociali e
quindi ho sempre considerato gli studi economici e l’economia una parte integrante
della società e quindi lavoro in questa cooperativa sociale che è esercitata anche da
Donatella quando ci siamo visti dalle nostre parti, proprio per cercare di mischiare
queste due componenti: il sociale da una parte e l’economicità anche dall’altra,
soprattutto quando si parla di giovani, perché poi quando si parla di giovani, le questioni
soprattutto adesso sono quelle che ha citato Alessandro, c’è una disoccupazione
giovanile in Italia che ha un record storico che non c’è mai stato! Quindi ecco poi anche
i limiti di Mario, stiamo attenti che i temi sono questi, una volta quando si parlava di
politiche giovanili e è da 25 anni che studio, faccio articoli su questa cosa, il problema
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era il tempo libero! Quindi i centri di aggregazione dovevano avere il pingpong, il
calciobalilla, vi ricordate quell’epoca lì! Oggi stiamo dicendo che le questioni giovanili
sono altre, da quello che voi avete detto nei vostri due interventi, sono anche collegate
allo sviluppo del territorio e quindi è questo che va trattato quando si parla di politiche
giovanili, allora cosa c’entra uno spazio giovani?
Ho iniziato a lavorare per la Provincia nel 2007 e era questa cosa qua, quando sono
venuto a Arco ho fatto una foto perché c’era questo edificio, ve lo ricordate giusto?
Questo edificio l’avete trasformato in questa roba, 5 anni di lavoro e avete fatto questa
cosa. È interessante poi capire cosa ci si mette dentro e quello che ha fatto Arco, rispetto
a quello che stanno facendo anche gli altri 5 comuni che in Provincia di Trento si stanno
occupando di queste dimensioni e quindi di avere dei nuovi spazi per i giovani che sono
Rovereto, Vigolo Vattaro, Pieve Di Bono, Andalo e Pergine che sto seguendo anche gli
sviluppi di quei luoghi è questo, l’Assessore alla città, avete fatto, è stata fatta su questo
territorio una fase di ascolto in una ricerca di tipo qualitativo, di un campione di 68
persone a cui è stato chiesto: cosa mettiamo in questi spazi? Qual è la funzione d’uso,
visto che le problematiche sono queste, quindi come interagisce il luogo con queste
tematiche rispetto alle nuove generazioni? Cosa ci mettiamo qua dentro? O qua dentro?
Perché questo spazio è sicuramente uno spazio che in Italia, insieme agli altri 5,
rappresenta una novità assoluta nel panorama, non date per scontato che tutti i comuni
d’Italia o nelle altre regioni abbiano queste strutture, questa è davvero un’eccezione
importante, ma confermato anche dal fatto che state facendo un Consiglio Comunale
qua, poi ho partecipato a una Giunta Comunale su questi temi, una riunione alla
Comunità Montana su questi temi, quindi c’è un’attenzione del mondo adulto forte su
queste cose.
E il passo successivo allora su queste interviste è andare a dire: proviamo a vedere, sul
territorio, chi sono degli osservatori o dei testimoni privilegiati che in una prima fase,
poi ce ne saranno altre, possono darci dei suggerimenti, rispetto a cosa si può fare lì
dentro. L’intervista è stata fatta dagli operatori che lavorano in centro, insieme al
referente del piano giovani e è stato in particolare chiesto, con un questionario aperto,
quali erano le aspettative del centro, quali erano le attività sociali e quali innovazioni
sono necessarie da portare oggi nel lavoro con i ragazzi. Sono state intervistate 68
persone, questa è stata la popolazione intervistata, facente parte del mondo della scuola,
cultura, lavoro, biblioteche, cooperazione sociale, quindi del terzo settore, i
frequentatori del centro giovani A.gio. questo qua di fronte che voi penso conosciate
bene, 20 dal mondo dell’associazionismo, 15 dei quali provenienti dall’associazionismo
giovanile e poi un campione di persone che arrivavano invece dall’impresa, perché
aveva sentito quanto era l’impresa, comunque centri oggi con le politiche giovanili, la
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prima domanda è stata dire: chi sono i giovani secondo voi? Quando pensate ai giovani
chi sono le persone che avete davanti? Se guardate l’età media, quando si fa riferimento
ai giovani non sono più i ragazzini, qua si parla di gente che ha 20/21 anni, che ha
quelle problematiche che Alessandro ci richiamava.
A questa popolazione di persone è stato chiesto: secondo voi quali sono gli interessi dei
giovani? Qui magari niente di trascendentale, interessi da un certo punto anche
semplici: la musica, sport, divertimento, aggregazione, però un ricercatore magari
segnala anche qualcosa d’altro e quindi vedete hanno individuato la cultura come
interesse dei giovani, la politica che qui non è scomparsa, guardate che queste ricerche
fatte in altre zone d’Italia, la politica non la riportano proprio e quindi vuole dire che se
c’è una fiducia nelle istituzioni, ancora qui su questo territorio è perché intravedono
nelle istituzioni ancora un interlocutore a cui vale la pena accordare fiducia. Poi invece
segnalo un po’ come critica, la questione che molti hanno rilevato che sono pochi gli
interessi dei ragazzi, quindi è che come se ci fosse una carenza di interessi.
Il passaggio successivo è un po’ una reinterpretazione, si dice: è possibile scoprire se da
questi interessi ci sono dei bisogni a cui poi portare risposte? Se ci sono i bisogni e mi li
avete già detti voi stasera, riguardo alla nuova cittadinanza, all’incontro alla relazione
con gli altri, ce ne sono anche di bisogni nuovi che sono quello dello sviluppo
dell’imprenditività, l’abbiamo confermato anche stasera, se le persone diventano un po’
più imprenditive, si fa un po’ più impresa, anche il territorio fa uno scatto in avanti,
allora ecco che la creatività diventa una variabile importante perché bisogna ripensare a
nuove opportunità che ci possono offrire nel territorio. L’orientamento personale e
professionale, pensate oggi un giovane, un ragazzo che fa le superiori, se ha o quali
opportunità ha di pensare al suo sviluppo futuro, l’avete detto prima voi, siamo davanti
alla prima generazione, quella che del dopoguerra si trova una prospettiva di vita più
infelice, più bassa di quella dei suoi genitori, non era mai capitato nella storia d’Italia
questa cosa. Dove quando chiedi ai ragazzi: tu pensi che le due condizioni di vita
saranno migliori o peggiori dei tuoi genitori? Loro dicono: peggiori! Fine del mito dello
sviluppo senza fine dell’essere per tutti. Poi magari non sarà così, però i ragazzi ci
dicono questo. C’è bisogno di risposte sensate e anche di nuovi interessi e di nuovi
appassionamenti.
Quindi e è un po’ una dimensione che poi ha orientato probabilmente anche il resto
delle interviste, è questo, è necessario costruire nuove premesse perché ci sia una reale
libertà di crescere che non vuole dire libertà di fare ciò che si vuole, i vandalismi, non è
quello, ma possibilità di diventare ciò che si è e quindi di nuovo chi orienta il talento?
Chi orienta i ragazzi a diventare grandi, a diventare cittadini autorevoli? Allora ecco che
queste persone, questi 68 intervistati dicono che loro rispetto allo spazio e guardate che
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passaggio qua c’è stato, si aspettano che lo spazio tratti questioni come il lavoro,
l’innovazione, l’acquisizione di competenze, la dimensione concreta del fare, che i
ragazzi tornino a fare delle cose, l’artigianato, l’intelligenza delle mani, queste
componenti un po’ dimenticate che invece queste 68 persone dicono: no, guardate che è
importante! Che utilità sociale può avere uno spazio del genere, sicuramente
l’aggregazione ma non è più l’aggregazione legata al tempo libero, ci vediamo, stiamo
insieme, ma è un’aggregazione che porta a nuove competenze, cultura, innovazione,
Co-working, addirittura lavorare insieme, quindi in quello spazio pensato anche come
possibilità per alcuni ragazzi che vogliono lavorare di condividere una scrivania, quindi
di partire con un’impresa a prezzi più bassi, perché sono ospitati lì, qui a Rovereto avete
… che è un esempio di co- working importante, affittano a 50 Euro al mese uno spazio
per fare impresa!
L’Unione Europea rispetto alle competenze dice che sono necessari da acquisire 8
competenze chiave, soprattutto da parte di tutti, ma in particolare delle nuove
generazioni, affinché si possa uscire dalla crisi, le competenze sono quelle di
cittadinanza, quindi anche di relazione, competenze creative e espressive, imprenditive,
digitali, quindi 2.0, di comunicazione, conoscere almeno una lingua straniera,
apprendere le competenze logico – matematiche, qui gli intervistati pongono molto
l’accento sulle competenze creative, espressive, imprenditoriali, direi poco o nulla sulle
competenze matematiche e quindi questa la segnaliamo così come criticità.
Ultime questioni: rispetto all’innovazione, quello spazio come si pone? Cosa potrebbe
fare di innovativo con il lavoro con i giovani? 1) portare una dimensione fortissima di
ascolto, di comunicazione, di orientamento, di nuovi canali di comunicazione, ma
soprattutto di contemporaneità, il rischio è che la scuola non tratti le dimensioni di vita
dei ragazzi e che non si occupi più di tanto di quelle 8 competenze chiave, perché la
scuola parla di contenuti e di programmi. Qui invece è necessario che quelle 8
competenze chiave, i ragazzi le acquisiscano anche fuori dal mondo della scuola, allora
ecco che un centro giovani può andare a occuparsi di apprendimento di competenze
chiave.
Cosa ci vedreste lì dentro? Sicuramente i laboratori, la musica, gli eventi, le mostre, i
campi da gioco e sport, sapete che all’esterno ci sono questi campi da gioco, la sala
prove, lo studio di registrazione, gli spazi di co-working, una zona di relax e poi come
nuove richieste anche la possibilità di avere arredi eco- sostenibili e quindi ragazzi che
segnalano nuovi valori, un chiosco esterno, la possibilità di avere consulenti, persone
che si occupano di orientamento, che ti aiutino a fare impresa e poi la residenza artistica
e quindi pensare a questo spazio che possa anche ospitare artisti europei che vengano
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qui a fare magari una settimana per fare queste residenze artistiche e quindi un
confronto con i ragazzi del territorio.
A queste persone si è chiesto anche: che tipo di interazione vorreste voi con il centro?
Molti hanno detto: noi potremmo proporre nuove attività, mancherebbe uno spazio qua
sul territorio per proporre nuove attività e quindi se ci fosse il centro noi lo porteremmo,
sicuramente ci verremmo a vedere anche le attività fatti da altri, ci potremmo occupare
della promozione, della partecipazione, sulla gestione magari un po’ meno, non grandi
masse di persone che dicono: lo gestirei io quello spazio, piuttosto ci verrei, lo
promuoverei ma sulla co- gestione adesso stanno arrivando le prime richieste di persone
interessate che si sbilanciano, abbiamo già già incontrato anche il Presidente della
Comunità di Valle per portare questa dimensione.
Gli imprenditori in quel campione di 68 persone, ce ne erano 23 imprenditori, dicono
anche che sulle competenze chiave è necessario che i ragazzi, per fare impresa,
conoscano di più il territorio, sviluppino capacità relazionali orientate al rispetto del
cliente, una dimensione che sta un po’ perdendo, una maggiore conoscenza della cultura
del lavoro, segnalano che alcuni elementi che si danno per scontati per i ragazzi non lo
sono, la puntualità, il presentarsi in un certo modo, sottolineavano questi aspetti, così
come la capacità di crescere anche in autonomia.
Loro dicono, la frase che abbiamo riportato è “attenzione che tutte queste cose si
apprendono andando a bottega” così come nel Rinascimento quelle botteghe hanno
segnato la svolta del passaggio dal Medioevo e quindi di un’epoca di crisi a un’epoca di
nuova rinascita italiana, oggi quelle botteghe possono essere tanti luoghi significativi
per i ragazzi. Cosa serve per rinnovare nel lavoro con i ragazzi? Orientamento al talento,
mettersi lì e capire quali sono le competenze che un ragazzo ha, per cosa è portato? E
sviluppare quelle, quel luogo deve avere un appiglio, non deve essere considerato un
luogo connotato per qualche problematicità, deve essere un luogo dove i ragazzi
normali dicono: vado lì al pomeriggio perché posso studiare, perché lì sto bene, perché è
un posto dove si parla di cose concrete che è molto contemporaneo, posso andare lì e
parlare di cose che riguardano la vita, di Lampedusa posso parlare perché rischio che a
scuola non si parli di Lampedusa perché bisogna studiare i romani magari, che va bene,
però il rischio è che le cose che i ragazzi sentono importanti non vengano toccate
abbastanza nei loro ambienti di vita con un adulto significativo che sia in grado di
interagire con loro, le competenze, lo spirito tecnico che abbiamo già detto.
Ecco allora che questo spazio, per dare qualche spunto perché poi lo spirito di regolarità
completo viene concluso poi nel mese successivo e poi verrà consegnato da parte della
Provincia all’Amministrazione Comunale e verrà lasciato in dote, ma qualche spunto è:
ecco cosa ci può stare dentro in un centro, ragazzi che vengono lì con un personal
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computer, che lavorano, che fanno corsi di formazione, che imparano 2.0, che fanno
laboratori espressivi, un Internet caffè, un WIFI bar , perché no, è un’ipotesi allo studio,
però per fare socializzazione, un bar a servizio del progetto, non un progetto al servizio
del bar, poi i concerti visto che questo spazio ha comunque una buona metà dedicata a
quello.
Cosa avverrà nella gestione? Quali sono le formule che vedo che in Italia utilizza la
pubblica amministrazione? Sono due polarità: dalla gestione pubblica diretta, quindi il
comune assume o l’ente pubblico assume gli educatori, animatori e lavorano loro di
giorno, di notte, oppure la esternalizza con una procedura di gara d’appalto, di un affido
pubblico, in mezzo ci stanno altre due polarità o l’impresa sociale di comunità, nasce un
organismo ad hoc, una fondazione composta un po’ dal pubblico, un po’ dal soggetto
gestore, un po’ dai giovani che lo va a gestire, oppure un’impresa mista, partecipata,
oppure un istituto pubblico che si occupa della gestione, questo sono di solito le 4
formule che vedo che si adoperano in questi casi.
L’ultima cosa che mi pare di avere colto stasera che girando molto in diverse regioni
italiane, sottolineavo prima all’inizio che questa è una cosa che non capita in tutti i
comuni del nostro paese, purtroppo, è che anche la lettera che abbiamo ascoltato dal
Sindaco prima ci dice questo che è necessario un patto istituzionale e è quello che voi
state facendo, un patto educativo, quella lettera che il Consiglio Comunale dice alle
famiglie: non siete sole, mettiamoci insieme, la soluzione non ce l’ha nessuna, però
proviamo un po’ a metterci insieme per capire, perché facendo così possiamo sviluppare
il nostro territorio e quindi stiamo parlando di politiche giovanili completamente,
davvero di nuova generazione e per le nuove generazioni!

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
La parola al Presidente Valandro.

SALVADOR VALANDRO – PRESIDENTE COMUNITA’ DI VALLE ALTO
GARDA E LEDRO:
Ovviamente è un piacere essere qui e avere aderito all’invito rivoltoci anche perché mi
pare che gli argomenti sul tavolo ce ne siano veramente tanti e tutti ovviamente attinenti
alle competenze dirette della comunità, quindi da questo punto di vista vorrei segnalare
la positività con cui abbiamo accolto la possibilità di essere qui stasera e di riuscire a
portare il contributo della comunità in seno a questa assemblea.
Devo dire prima di entrare più nel merito della mia relazione, vorrei sottolineare un
aspetto importante che è quello legato alle relazioni tra l’assessorato alle attività sociali
della comunità da me presieduto e l’Amministrazione Comunale di Arco nella figura sia
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del Vicesindaco Betta, sia nella figura dell’Ass. Floriani e sia anche nella figura dell’ex
Sindaco Mattei, relazione improntate al reciproco scambio di informazioni, di supporto
vicendevole rispetto alle diverse tematiche e ai diversi casi che ci vengono
quotidianamente sottoposti dai cittadini. Quindi vorrei ovviamente testimoniare quella
compattezza che richiamava anche il Sindaco nel suo intervento, nel momento in cui
come amministrazioni del territorio andiamo a affrontare temi legati al sociale e credo
che da questo punto di vista sia un bel lavorare insieme da questo punto di vista diciamo
che è molto soddisfacente riuscire a abbracciare in termini di comunità i temi che
affrontiamo anche stasera, quindi da questo punto di vista credo che il lavoro sia un
lavoro che procede in maniera quotidiana, fatto di relazioni, fatto di interscambio, di
temi, situazioni e perlopiù di cercare di individuare risposte da dare ai cittadini. Risposte
che per quanto riguarda la comunità, ovviamente rientrano all’interno di diversi percorsi
di programmazione e di pianificazione, la comunità si è dotata di un piano sociale di
comunità, stiamo lavorando al piano territoriale di comunità che riguarda ovviamente lo
sviluppo del territorio, lo sviluppo socio- economico del territorio, sono due filoni di
lavoro all’interno della Comunità di Valle che ovviamente si vanno a intrecciare
allorquando andiamo a toccare temi come quelli che sono stati richiamati qui stasera.
Sono percorsi che sono guidati dalla comunità alla quale ovviamente partecipano le
amministrazioni comunali in primis, ma l’auspicio, almeno il lavoro che stiamo
portando avanti è che coinvolgano l’intero tessuto sociale della comunità, quindi
all’interno di questi percorsi riusciamo a interloquire, interagire con diversi strati della
società del nostro territorio e ovviamente cerchiamo di individuare risposte, azioni,
progetti da poter poi concretizzare all’interno del nostro territorio, uno di questi è quello
che avete appena visto grazie al supporto anche di Vedo Giovani stiamo ovviamente
ragionando anche rispetto a questo tipo di situazione.
Quindi i piani di programmazione a livello di comunità sono un po’ il solco nel quale ci
muoviamo, dal punto di vista ovviamente dei servizi sociali, abbiamo 3 linee di
indirizzo principali nelle quali ovviamente ci muoviamo anche poi ovviamente
dettagliate all’interno del Piano sociale stesso, ovviamente sono le azioni legate alla
prevenzione, alla promozione, i servizi che vengono offerti sul territorio e gli interventi
economici che la comunità riesce a promuovere nei confronti dei cittadini, questi sono i
3 filoni nei quali, come comunità, riusciamo ovviamente a intervenire e cerchiamo
ovviamente di muoverci all’interno dell’attività quotidiana. Attività quotidiana che
dicevamo, per quanto riguarda i progetti legati alla promozione e alla prevenzione, ha a
che fare con le politiche legate alla famiglia, alle politiche di conciliazione del tempo –
lavoro, tempo dedicato alla famiglia, le politiche giovanili e tutte quelle politiche legate
strettamente all’aggio in questo caso. Quindi da questo punto di vista la quotidianità ci
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riserva una mole di lavoro abbastanza cospicuo che come comunità affrontiamo con un
organico che ovviamente ereditiamo in parte da quello che era il comprensorio che
gestiva i servizi sociali in delega rispetto alla Provincia, comunità che le gestisce per
competenza rispetto a quanto indicato dalla Legge provinciale 13/07, lo gestiamo con
un organico che prevede una responsabile del servizio che è la Dott. Ssa Amistadi che
mi ha accompagnato stasera e mi aiuterà a rispondere agli stimoli che arrivano dalla
Commissione del Consiglio Comunale di Arco, ci sono due coordinatrici di servizio:
una legata al servizio sociale professionale, quindi alle assistenti sociali e quindi
all’attività delle assistenti sociali, una legata invece all’integrazione sociosanitaria,
quindi agli aspetti che ci vedono lavorare a stretto contatto con l’azienda sanitaria
rispetto alla legge provinciale 16/2010 e ovviamente si occupa anche dei servizi legati
alla domiciliarità. Nel nostro organico ci sono 16 assistenti sociali, 23 assistenti
domiciliari e 6 operatori amministrativi legati ai diversi livelli. Ho voluto darvi i numeri
dell’organico anche per darvi ragione del personale che riusciamo a mettere in campo
ovviamente attivamente, personale che viene suddiviso all’interno del nostro servizio in
5 aree professionali di competenza, il segretariato sociale che è lo sportello di prima
accoglienza, la porta di accesso ai servizi sociali e 4 aree tematiche: l’area anziani,
l’area adulti, l’area legata alle tematiche dei minori e delle famiglie e l’area handicap
intesa come assistenza legata all’intero ciclo della vita dei cittadini.
Ovviamente da questo punto di vista non possiamo contare, come dicevamo, su 16
assistenti sociali, in un rapporto di un assistente sociale ogni 3750 abitanti, considerato
che gli abitanti della nostra zona sono circa 49500, il monte ore a cui riusciamo a fare
riferimento sono circa 474 ore settimanali. Con queste 474 ore settimanali, al 30
settembre 2013 abbiamo in carico 2364 persone, pari al 4,8% della popolazione
residente, di queste il 9% sono cittadini stranieri che hanno invece avuto contatti con i
servizi sociali sono 3100 persone, pari a 6,3% della popolazione residente, per quanto
riguarda il Comune di Arco in carico abbiamo 771 persone pari al 4,5% della
popolazione.
Nel corso del 2013 si sono affacciati per la prima volta ai servizi sociali, circa 440
persone di tutta la comunità, circa 120 dal Comune di Arco. Di queste 440 persone che
si sono affacciate alla porta dei servizi sociali, al segretariato sociale di cui vi dicevo
prima, 190 sono state poi inviate alle 4 aree specialistiche per essere prese in carico.
Andando a vedere queste 190 persone nelle diverse aree, per quanto riguarda l’area
anziani nel corso di quest’anno i nuovi invii sono stati 62, le persone in carico per
quanto riguarda l’area anziani sono 884 gli utenti. Dal territorio di Arco sono circa 417
suddivisi in fasce di età dai 65 ai 74 anni, stiamo parlando dell’area anziani, dai 65 ai 74
anni circa 84 persone, dai 75 ai 79 59 persone, dagli 80 alle 84 86 persone, sopra gli 85
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anni sono 188 le persone in carico ai servizi sociali. Nel 2013 quindi alloggi, abbiamo
122 anziani di Arco che usufruiscono dei servizi di assistenza domiciliare. Al 31
dicembre stimiamo ore di intervento erogate intorno alle 15 mila, è una stima legata al
dato che abbiamo al 30 giugno che era di 7500 ore di servizio erogato, al 30 settembre
abbiamo erogato 19.421 pasti a domicilio per i 165 anziani che usufruiscono del
servizio, questo ci porta a una stima sul 2013 di circa 26 mila pasti forniti, parlo del
Comune di Arco ovviamente.
Nel 2013 sempre, 58 persone hanno usufruito della mensa al centro servizi di Via
Caduti di Cefalonia presso la fondazione Comunità di Arco. Al 30 settembre 4337 sono
i pasti forniti alla mensa di Via Caduti di Cefalonia. Sulla mensa di Via Caduti
Cefalonia, il centro servizi di Via Caduti di Cefalonia, tra l’altro è stata oggetto anche di
una visita da parte della Commissione attività sociali del Comune di Arco, circa un paio
di anni fa, se non erro, è una struttura ovviamente che funziona e che accoglie circa una
media di 20 utenti al giorno.
Rispetto agli inserimenti residenziali in Rsa che era anche un po’ un tema toccata dalla
Cons. Bertamini, ma sul quale ovviamente poi torniamo in maniera più specifica lì
ovviamente il percorso è un percorso dettato dalla norma provinciale, quindi dai
dispositivi della legge 13 e della legge 16, a questo ovviamente fa capo le unità di
valutazione multidisciplinare, le cosiddette Umb, presso le quali i cittadini di Arco che
si sono rivolti per l’accesso alle Rsa sono stati 118 quest’anno. Attualmente la lista di
attesa per l’ingresso è di 173 persone e 55 residenti a Arco, attendono l’ingresso nelle
Rsa di Arco.
Parlando di cifre rispetto ai servizi di assistenza domiciliare, servizi che gestiamo come
comunità in proprio con le 23 assistenti domiciliari di cui parlavo prima e in parte
esternalizzati alla cooperativa sociale, esternalizzazione che è pari a circa 47 mila ore
annue per costo complessivo di circa 1.200.000 Euro, questo servizio ha un costo orario
pari a 25,86 Euro – ora. Ovviamente abbiamo alcuni servizi di pasti a domicilio in
convenzione con le Apsp per il 2013, quindi questo costo è di circa 1.200.000 Euro con
un incremento del 6% rispetto al 2012. Il costo unitario del pasto a domicilio è di circa
10,50 Euro, questo per quanto riguarda alcuni dati legati all’area anziani.
Passando all’area dei minori di quelle 190 persone, 34 sono i nuovi invii all’area minori,
con un carico complessivo di 477 utenti di cui dobbiamo ovviamente estrapolare anche
il dato, parlando di minori 115 di questi 477 utenti minori, sono seguiti dai servizi
sociali, in seguito a una relazione a provvedimenti dell’Autorità giudiziaria. Di questi
477 128 vengono dal Comune di Arco. I servizi residenziali ci danno un carico
attualmente di 7 minori del Comune di Arco in carico ai servizi residenziali, da questo
punto di vista invece i minori accolti in servizi semiresidenziali provenienti dal Comune
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di Arco sono 29 accolti all’interno dei centri diurni, a questi aggiungiamo altri 6
soggetti che usufruiscono del servizio di educativa a domicilio e altri 3 che usufruiscono
del servizio di spazio neutro all’interno quale ovviamente possono incontrare i genitori
nel caso di famiglie con difficoltà.
Da questo punto di vista ci sono alcuni dati per quanto riguarda la spesa che va beh,
possiamo anche magari saltare per non appesantire la relazione, per quanto riguarda
invece le attività di prevenzione di cui abbiamo anche parlato e di conciliazione del
lavoro tempo – famiglia, quindi facendo riferimento al centro A.gio con sede a Arco, le
frequenze su A.gio si stimano non inferiori ai 25/30 ragazzi di media giornaliera, con
una frequenza di 10/15 ragazzi ai corsi che vengono svolti all’interno del corso, corsi di
giornalismo, pittura, fotografia etc., per quanto riguarda le colonie estive che era anche
una delle domande della Cons. Ferrari se non erro, 133 sono i minori che hanno
partecipato alle colonie estive organizzate in collaborazione tra le amministrazioni
comunali e l’amministrazione della Comunità di Valle e la Apsp Casa Mia quindi 133
sono i minori di Arco che hanno partecipato per un totale di 98 famiglie, quindi per una
presenza media a testa di 4 settimane per ragazzo, quindi un dato questo mi pare sopra
la media del territorio di comunità.
Rispetto a questo tema era stato vocato mi pare anche dall’assessore, ma anche
all’interno della relazione della Commissione, il tema di riuscire a portare a sintesi, in
termini di offerta, quello che sul territorio ovviamente viene proposto anche nel periodo
estivo, questo è un lavoro che stiamo effettivamente facendo, che stiamo stimolando in
stretta collaborazione con le amministrazioni comunali, da questo punto di vista credo
che sia importante anche segnalare uno sforzo come comunità, sia in termini di supporto
anche economico alle colonie estive, ma soprattutto anche di supporto a quelli che sono
i centri aperti, che sono poi la continuazione oltre l’estate delle colonie estive, oppure se
vogliamo girarla in maniera più efficace, le colonie estive sono l’appendice stagionale
dei centri aperti che vengono aperti durante tutto l’anno, da questo punto di istruttoria lo
sforzo per quanto riguarda la comunità diventa importante nel momento in cui andiamo
a coprire l’intero territorio della comunità, dove all’interno di ogni singola realtà
comunale, ci sarà un centro aperto in questo senso.
Andando oltre rispetto la relazione nelle due aree rimanenti per quanto riguarda l’area
adulti, 68 sono le nuove persone prese in carico quest’anno, per circa 212 le situazioni
di incarico alloggi, di queste 110 sono del Comune di Arco. Da questo punto di vista va
segnalata ovviamente la stessa relazione con l’agenzia del lavoro e con i servizi
specialistici legati a diverse tematiche anche in relazione agli aspetti sanitari. Per quanto
riguarda la casa alloggio di Arco che può ospitare tra i 6 e i 9 utenti, il contributo che
passa attraverso la comunità per quanto riguarda la legge provinciale 35 è di circa 100
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mila Euro, ovviamente questo è legato alla possibilità di ospitare questi utenti. Per
quanto riguarda ovviamente l’area adulti le problematiche più rilevanti che si
riscontrano sono problematiche legate ovviamente al lavoro, come ricordava il Cons.
Tovazzi e ovviamente legate alle difficoltà economiche del momento di crisi nel quale
ovviamente viviamo, difficoltà economiche che rappresentano, se vogliamo, insieme al
tema del lavoro, la stragrande maggioranza anche degli utenti che si rivolgono
direttamente agli amministratori sia per quanto riguarda il comune, sia per quanto
riguarda la comunità, ma penso che anche a livello di Consiglio Comunale, credo siano
i due temi che maggiormente in questo momento vengono ovviamente rilevati e che
anche all’interno della Commissione mi sembra vengano riportati in maniera
importante.
Le risposte che riusciamo a dare rispetto a quel trittico di interventi che vi ricordavo
prima, quindi in questo caso in termini di interventi economici, riguardano ovviamente
il reddito di garanzia, che nel 2013 è stato erogato a 33 nuclei familiari sul Comune di
Arco su un totale di 102 nuclei a livello di comunità, per un importo complessivo di 238
mila Euro, questo è il reddito di garanzia.
Abbiamo poi l’assegno al nucleo familiare erogato a nuclei con 3 minori a carico o più,
sono circa 250 mila Euro erogati nel corso del 2013, gli assegni di mantenimento,
relativo a 17 nuclei sul Comune di Arco per circa 140 mila Euro complessivi per 41
nuclei all’interno della comunità, questi ovviamente sono legati… diventano
automatici… Alla domanda dell’utente, corrisponde in maniera immediata l’erogazione
del sostentamento. Ovviamente poi importanti come ricordava l’Assessore sono le
misure di intervento nel mondo del lavoro, parliamo di intervento 19, in questo caso per
quanto riguarda le amministrazioni comunali, anche l’Amministrazione Comunale di
Arco da questo punto di vista fa la sua parte, come Comunità abbiamo attivato un
intervento 20/2 che è fratello dell’intervento 19, solo che ha uno sviluppo biennale e
non più soltanto annuale, si sviluppa su 24 mesi, un intervento che va a scadere
quest’anno e che contiamo di riattivare nel corso del 2014. All’interno della comunità,
nel 2013 attraverso l’intervento 19 e l’intervento 20/2 riusciamo a tenere occupati 191
persone, circa 60 segnalate dai servizi e 27 sulla legge 68 relativa alle disabilità.
Rispetto ai dati che dava anche il Cons. Tovazzi per quanto riguarda la disoccupazione,
come Agenzia del lavoro abbiamo riscontrato un aumento del 14% rispetto alle richieste
che vengono ovviamente inoltrate ai loro uffici, questo è un dato al 31 dicembre 2012
relativo la differenza con il 31 dicembre 2011, i dati del 2013 ancora non sono
disponibili, il trend però è in assoluta crescita da questo punto di vista.
Per quanto riguarda, concludendo l’analisi delle 4 aree, l’area della disabilità, 26 sono i
nuovi invii, relativi a quest’anno, circa 400 utenti in carico ai servizi, da parte del
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Comune di Arco sono 116 le persone ovviamente legate ai servizi sulla disabilità.
Legati ai servizi semiresidenziali sono 96 gli utenti a livello di comunità, 38 da parte del
Comune di Arco, per quanto riguarda il servizio residenziale non mi ricordo più
all’interno di quale relazione era contenuto, il tema, mi pare maggiormente
nell’intervento della Cons. Ferrari, per quanto riguarda il servizio residenziale 34 sono
gli utenti a livello di comunità, 7 provengono dal Comune di Arco. Riusciamo a offrire
all’interno anche del percorso delle colonie estive dei servizi di soggiorno estivo, in
questo caso il servizio di soggiorno attivo è parallelo, questo è il dato residenziale, sono
16 gli utenti del Comune di Arco che hanno usufruito di questo servizio, tre sono gli
utenti che hanno usufruito del periodo di sollievo per quanto riguarda i familiari e 9 di
questi utenti hanno tra i 55 e i 60 anni di età, da questo punto di vista ovviamente il
ragionamento contenuto anche nella relazione della Cons. Bertamini va tenuto conto di
quelli che sono i costi relativi a questi tipi di servizi, la spesa stimata per il servizio
residenziale legato all’handicap nel 2013, è di 1.127.000 Euro, con un incremento
rispetto al 2012 pari al 5,5% con un costo medio pro capite di circa 33 mila Euro, quindi
sono costi sicuramente considerevoli rispetto a quelle che sono le cifre anche a evidenza
che vi ho appena elencato.
La spesa stimata invece per quanto riguarda il servizio semiresidenziale è di 2 milioni di
Euro circa, con un incremento rispetto al 2012 del 9%, quindi sono tutti i costi che
aumentano di anno in anno ovviamente perché abbiamo nuovi invii in questo senso, il
costo del servizio semiresidenziale pro capite è di circa 21.500 Euro. Quindi sono costi
sicuramente importanti, costi importanti all’interno di un budget che la comunità ha
complessivo che ammonta a circa 10.600.000 Euro per fare tutta l’attività che vi ho già
descritto poco fa, ai quali ovviamente dobbiamo sottrarre, scorporando da questi 10
milioni oltre alle cifre che vi ho dato che vengono riassunte, all’interno, 6.650.000 Euro
che è la cifra di prestazioni di servizi che viene erogata per circa il 73% del budget, a
questa dobbiamo aggiungere circa 2 milioni di Euro, circa il 18% del budget relativo al
personale che vi ho descritto in premessa, una spesa minima, viste le dimensioni di circa
28 mila Euro per quanto riguarda i beni di consumo e l’utilizzo dei beni di consumo, i
trasferimenti in termini di pagamento di servizi verso altri soggetti, sono circa 1.800.000
quindi circa il 17% , all’interno vengono ricompresi anche i benefici economici di cui vi
ho parlato prima.
Quindi vi ho dato il quadro generale, ovviamente sono nude cifre sulle quali ovviamente
vale la pena però soffermarsi e ragionare in maniera più complessa e più completa nel
momento in cui ovviamente andiamo a programmare le diverse attività e ovviamente
dobbiamo andare a fare tutto il lavoro che dicevo in premessa di compenetrazione tra i
diversi livelli di approfondimento che, come comunità, cerchiamo di fare, quindi
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all’interno di un bilancio complessivo della comunità, pari a circa 45 milioni di Euro,
considerate quelle che sono le competenze dirette della comunità, dove una buona fetta
se lo porta via il tema dei rifiuti e della discarica, 10 milioni di Euro per quanto riguarda
il sociale, sono una cifra sulla quale vale la pena ragionare se sono sufficienti, non
sufficienti, proporzionati o non proporzionati rispetto a quelli che sono i bisogni in
aumento rispetto a quello che è il nostro territorio.
Ovviamente questi sono temi che appartengono non a livello comunale, neanche a
livello di comunità, sono temi quelli della distribuzione delle risorse che appartengono
ancora al livello provinciale e quindi da questo punto di vista il ragionamento relativo
alle risorse 2014 è un ragionamento ancora in divenire, ancora da perfezionarsi, viste le
scadenze imminenti per il rinnovo degli organi provinciali, ovviamente fatto salvo il
percorso di definizione all’interno del protocollo di finanza locale e ovviamente poi
nell’elaborazione del nuovo documento finanziario provinciale intorno al periodo di fine
gennaio, febbraio 2014, soltanto in quel momento potremmo avere un’idea rispetto a
quelle che sono le risorse disponibili per quanto riguarda il sociale a livello di territorio,
tenuto conto che nel 2013 rispetto al 2012, abbiamo avuto una contrazione dell’1,84 %
reale del 2,8% di contrazione di quello che era il budget della comunità rispetto a quelli
che sono i servizi sociali. Credo di avervi dato il quadro completo.
Per entrare nello specifico dei temi affrontati da parte della Commissione, ci
suddividiamo un attimo i compiti con la Dott. ssa Amistadi in termini di risposte, credo
che da questo punto di vista il lavoro che abbiamo portato avanti, rispondendo alle
sollecitazioni della Cons. Ferrari con il Comune di Arco rispetto al centro giovani, ma
più in generale alle politiche giovanili, credo che sia un lavoro importante, credo che
renda ragione dell’attenzione che l’Amministrazione Comunale di Arco, come nei
confronti della nuova struttura e di quelle che sono le aspettative che l’amministrazione,
ma non solo, anche la potenziale utenza nutre nei confronti della struttura, il Dott.
Campagnoli che ha dato quello che è un quadro di riferimento nel quale ovviamente
dobbiamo muoverci per elaborare la migliore proposta gestionale, possibile a livello di
centro giovanile.
Proposta gestionale e offerta contenuta all’interno del centro, che per quanto riguarda i
percorsi di comunità non dovrebbero, queste sono le nostre intenzioni, discostarsi molto
dalle linee che abbiamo voluto dare al piano giovani di zona, strumento del quale la
comunità è ente capofila, strumento anche di finanziamento, di progettualità sul
territorio, sul quale ovviamente si intersecano le disponibilità della Provincia, della
comunità e dei comuni all’interno di un ammontare di 140 mila Euro circa del budget a
disposizione del Piano giovani, la metà ce li mette la Provincia, 40 mila Euro li mette la
comunità, il resto li mettono i 7 comuni in maniera proporzionale al numero di abitanti,
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le linee che abbiamo voluto dare al piano giovani di zona sono linee che convergono
rispetto a quelle che sono le aspettative legate al centro giovani, sono linee che
convergono rispetto al ragionamento che faceva il Cons. Tovazzi, legato alla necessità
di avvicinare ancora più i giovani al tema del lavoro, detta in maniera abbastanza
semplice, farvi crescere rispetto al ruolo di bamboccioni di cui ci siamo riempiti tutti
quanti la bocca negli ultimi anni, al tema di ragazzi che vivono in un momento dove
purtroppo cercare lavoro è sempre più difficile, è forse più facile crearsi il lavoro, da
questo punto di vista dare loro degli strumenti per cominciare a ragionare in questo
senso, per cominciare anche a creare della piccola impresa, la cosiddetta start up così
come vengono definite al giorno d’oggi, credo sia elemento sicuramente di risposta
anche alle tematiche che poneva Tovazzi nel suo intervento, è chiaro sono elementi di
sviluppo di ragionamenti che devono essere ovviamente più complessi e più supportati
poi sul lungo periodo, ma che ovviamente vogliamo cercare di mettere lì proprio perché
i ragazzi si badino al divertimento, all’intrattenimento proprio dell’età giovanile, ma si
rendano conto che purtroppo il mondo non è più il mondo che conoscevamo qualche
anno fa, è un mondo che richiede di rimboccarsi le maniche da questo punto di vista e
quindi magari scendere dal divano e spegnere la televisione e la Playstation un po’ di
più rispetto al passato.
Quindi queste sono le linee che ritroveremo anche all’interno del Piano giovani di zona,
Piano giovani di zona che vedrà il proprio lancio il giorno 26, sabato questo in una
convention che si svolgerà proprio all’interno del centro di Prabi, da questo punto di
vista ovviamente vorremmo che fossero presenti all’interno di questa giornata più
ragazzi possibili, più portatori di interessi legati al mondo giovanile ebbi, anche per
poter approfondire i temi che abbiamo visto riportati nelle slide di Campagnoli, quindi
riuscire a ragionare su quei temi dell’imprenditività, della creatività, della mobilità, dei
ragazzi che vivono il mondo nel quale vivono e lo vivono a pieno muovendosi
all’interno dello stesso, quindi ovviamente anche i Consiglieri comunali, anche e
soprattutto i Consiglieri comunali di Arco sono ovviamente invitati alla giornata del 26.
Battuta, è una giornata anche di relax quella del 26, potete venire tranquillamente anche
a rilassarvi perché ci saranno anche momenti divertenti e di intrattenimento all’interno
delle diverse ore che faremo al centro.
Per quanto riguarda le altre risposte se la Presidente mi autorizza a dare la parola alla
responsabile Dott.ssa Amistadi, non ho altre sollecitazioni, se non rispetto alla chiusura,
alle conclusioni del Presidente della Commissione Cons. Morandini, conclusioni che
condivido in parte, una parte che condivido meno è quella dove si dice che sicuramente
oggi la strumentazione e le opportunità di finanziamento, di progetti dedicati sono
aumentati, ho dato dei dati che invece vanno in controtendenza rispetto alla sicurezza



Pag. 34 di 66

Verbale dell’adunanza del Consiglio comunle 22 ottobre 2013

del consigliere, mi piacerebbe avere la sicurezza che manifesta il Cons. Morandini in
questo senso, lo colgo come un auspicio a riuscire a lavorare meglio, con meno è uno
slogan che va molto di moda in questa campagna elettorale, ma sarà poi là il potere
della prossima legislatura provinciale, alla quale dovremo ovviamente adeguarci, quindi
mi ci ritrovo se interpretato ovviamente in questa maniera, per il resto ovviamente
ringrazio la Commissione per le sollecitazioni, per i tema che sono stati prontamente
affrontati e per il grado di approfondimento dei temi e ovviamente anche per
l’occasione di poter interloquire con voi stasera.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Prima di dare la parola alla Dott.ssa Amistadi, darei anche il benvenuto al Presidente
della Fondazione De Laurentis e lo invito a accomodarsi insieme alla Dott.ssa Pollini.
La parola alla Dott. ssa Amistadi.

DOTT. SSA AMISTADI MARIA PIA Responsabile Servizio Attività Socio-
Assistenziali – Comunità di Valle Alto Garda e Ledro:
Per completare il quadro rispetto anche alle richieste della Dott.ssa Ferrari mi premeva
un attimo focalizzare l’attenzione sulle politiche di prevenzione, che per quanto riguarda
l’ambito: minori, famiglie e giovani, sono abbastanza diversificate e proprio la comunità
ha scelto di investire molto rispetto a questo, non a caso sono stati attivati i centri aperti,
che sono un sistema di risorse sparse sul territorio, attualmente sono ubicati a Nago e a
Torbole, a Dro, a Pietramurata, a Tenno, a Drena, si partiranno in questi giorni e in Val
di Ledro oltre a Riva che hanno uno scopo importante, noi abbiamo sempre ritenuto e la
letteratura lo dice che le politiche di prevenzione debbano essere fatte ancora quanto i
bambini sono piccoli e le politiche di prevenzione sono le politiche che devono
consigliare molto anche l’aspetto della conciliazione famiglia – lavoro, supportare la
famiglia in ogni sua espressione, affinché ci sia una sinergia proprio tra famiglia –
bambini – risorse – territorio, la logica dei centri aperti è quella di essere bene
incardinati sul territorio e quindi vicini a tutte le manifestazioni, tutte le varie possibili
sinergie con comuni, con chi fa attività per minori sul territorio, quindi a maggior
ragione sulle agenzie educative.
Sono un po’ le antenne, sono il modo che i servizi sociali hanno per capire dove
intervenire nel momento in cui ci sono dei nuclei di disagio, non ancora percepibili in
maniera forte come disagio, ma dove ci sono già degli indicatori che potrebbero far
pensare a difficoltà, difficoltà della famiglia nella gestione dei bambini, difficoltà dei
bambini nella gestione delle relazioni, difficoltà dei bambini a interagire con i pari, ma
però in una situazione dove chiunque ha accesso e chiunque può essere accolto in questi
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centri, che hanno proprio una caratteristica socio- educativa – ludica, connessa però a
quelle che sono le peculiarità del territorio, per cui ogni centro non è un clone dell’altro,
ma delle caratteristiche educative comuni, pur differenziandosi rispetto alle peculiarità
territoriali.
A noi pare una cosa molto importante, nel momento in cui proprio si va a sviluppare un
intero arco di politiche per minori e dei bambini che interagiscono tra di loro,
interagiscono con altre agenzie del territorio, con la famiglia e sviluppano anche delle
modalità diverse di essere sul territorio nel periodo estivo, diventando le famose ex
colonie, su cui noi abbiamo investito molto e che sono presenti attraverso questo
sistema in tutti i comuni, quest’anno sono state 42 le settimane di colonia effettuate sui
vari comuni, i bambini coinvolti sono stati quasi 600 e quindi direi che è un buon
traguardo, proprio per questo sono state date delle risposte abbastanza strutturate
rispetto a questo. Pare importante anche ricordare che all’interno dei centri aperti che
diventano colonne, si è supportato un particolare progetto per i minori, portatori di
diverse abilità, i piccoli, perché l’estate in effetti finita la scuola poco c’è per le famiglie
che hanno questo tipo di problematica e per sopportarle, per cui è stato garantito a chi
ha chiesto, dalle 2 alle 3 settimane comunque di colonia estiva in rapporto educatore –
bambino che andava da 1 a 1, da 1 a 2 a seconda della gravità.
Questa mi pareva una risposta per completare il ragionamento sulla prevenzione che
deve toccare anche target età piuttosto piccole.
Per quanto riguarda invece la risposta relativamente alla filiera dei servizi per anziani e
per persone comunque che hanno già problematiche di non autosufficienza parziale e
totale, direi che forse è il caso un attimo di focalizzare la situazione attuale, ma
progettarla anche nel prossimo futuro, noi adesso abbiamo circa una percentuale di
anziani over 65 che è circa del 17%, over 65, siamo su un 17% della popolazione,
arriveremo al 30% nel 2030, attualmente il tema della non autosufficienza per gli over
80 non è superato, sappiamo che oltre gli 80 anni, difficilmente arriviamo senza
problematiche di salute e spesso una delle problematiche peggiori è il deficit cognitivo,
che non ci permette di essere autosufficienti e di orientarci bene nel mondo e meno che
meno addirittura con la nostra famiglia.
Per cui questo è un tema complesso dove solo politiche sinergiche, tra le politiche di
prevenzione, le politiche della salute, stili di vita possono effettivamente dare delle
risposte, attualmente sulla demenza non ci sono ancora risposte attualmente sulla
demenza non ci sono risposte sicure, noi sappiamo che l’Alzheimer non ha limite, le
varie cerebropatie artereoscleretiche non sono vinte, non ci sono risposte ancora certe su
questo, prova ne è gli ospiti della Rsa e su questo penso che De Laurentis ci potrà
illustrare bene la situazione. Per cui il tema dell’invecchiamento è un tema complesso, è
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un tema che coinvolgerà economicamente la nostra società moltissimo e è pari come
pesantezza, come allarme e come serietà al tema che prima era stato ben definito
rispetto ai giovani, abbiamo questi due nuclei forti di criticità uno da una parte e uno
dall’altra e forse su questo bisognerà riflettere anche proprio rispetto a come potremo
approcciare questi aspetti e spesso anche come l’assistenza agli anziani potrà diventare
anche una risorsa da certi punti di vista.
Non per evitare di arrivare al tema, assolutamente, però mi sembrava corretto dire che la
risposta deve essere una risposta complessa e diversificata, dove nella filiera dei servizi
dobbiamo andare da servizi lievi, quindi che possono supportare nella domiciliarità le
persone e possono essere espressi in servizi come quelli che stiamo dando attraverso le
quasi 70 mila Euro di servizio domiciliare e i 100 mila pasti a domicilio che stiamo
erogando, che spesso sono sinergici l’uno con l’altro, attraverso i servizi di telesoccorso
e telecontrollo sugli anziani a casa, per arrivare poi a servizi più tutelanti come possono
essere i centri diurni accompagnati in parte da centri servizio per arrivare poi alla casa
di riposo alla Rsa e gli appartamenti protetti, la filiera è questa attuale che esiste e su
questo bisognerà riflettere perché mancano delle cose che già all’estero troviamo, che
già altri posti proviamo che sono le co-housing, sono intere zone abitate da anziani con
filiere di servizi che interagiscono, questo è chiaro che in un contesto come il nostro è
difficile proporre questo genere di cose perché poco accettate ancora dall’anziano che è
abituato a avere la propria casa e difficilmente rinuncia a questo, però in un futuro non
lontano anche questi saranno servizi che dovremo cominciare a riproporre e pensare…
Rispetto al centro diurno, quindi inteso come luogo dove devono essere accolti anziani
con poca capacità di gestione autonoma e in presenza anche spesso di bisogni
assistenziali e sanitari, non è pensabile attualmente scostarli dalle Rsa e non sono
comunque più di competenza dei servizi sociali, in quanto sono passate a diretta
competenza della sanità e l’accesso a questi servizi è legata a una valutazione
multidisciplinare come quella che viene usata per l’inserimento in Rsa, su questo tipo di
servizi credo che la Dott.ssa Pollini abbia i dati rispetto a quante persone sono accolte.
Vale la pena anche dire comunque che le Rsa attualmente, con la nuova normativa,
possono offrire servizi anche a livello privatistico, questo perché? Perché essendo stato
introdotto nella nostra legislazione provinciale l’assegno di cura e quindi questa nuova
modalità di supportare la domiciliarità di persone gravemente non autosufficienti,
attraverso l’erogazione di denaro, questa erogazione di denaro dovrebbe sentire per un
piano assistenziale e per comperare servizi, non è ancora introdotto il voucher che è una
modalità comunque di acquisto di servizi che è una delle cose che nella prossima
legislatura verrà affrontato a livello provinciale, quindi la capacità anche di proporre
servizi non insoliti da parte delle Rsa, ma servizi di domiciliarità, di centri diurni, di
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pasti, di mensa direttamente comperati dall’utente, questo è un aspetto non ancora
presente nella sua concretezza sul territorio, ma è un passo ulteriore legato proprio a
questa erogazione di assegno di cura che voi sapete è stata introdotta nel 2012 attraverso
la legge 15.
Attualmente sono più di 100 gli anziani che usufruiscono di questo assegno legati al
Comune di Arco. Per quanto riguarda il centro servizi specificatamente che fa parte
della filiera, noi abbiamo sul territorio due centri servizi: 1) a Molina di Ledro che
attualmente è sospeso per mancanza di utenza, in quanto non c’è in questo momento un
utente sufficiente a sostenerlo in questo momento, questo non vuole dire che tra sei mesi
non ci sarà, però in questo momento non ci sono richieste di persone che hanno
interesse a stare al centro servizi di Molina, questo probabilmente è un momento
passeggero, può essere tra 1 mese, due mesi, tre mesi lo riapriamo se esiste un numero
di utenti compatibile con la possibilità di aprirlo.
Per quanto riguarda il centro servizi di Arco che esiste e è quello di Via Caduti di
Cefalonia, che a tutti gli effetti si caratterizza come un centro servizi, in quanto è aperto
circa 5 ore al giorno e può essere aperto più tempo se anche lì ci sarà la disponibilità e la
richiesta, attualmente è frequentato da circa 20/25 utenti. Questo centro è
potenzialmente interessante, molto interessante perché è riuscito a convogliare in questo
momento l’esigenza di una doppia utenza, l’esigenza di adulti con caratteristiche di
difficoltà, di emarginazione, legati spesso anche a problemi alcol correlati che in quel
luogo hanno trovato accoglienza, hanno trovato la possibilità di una mensa sana, ma
anche di un supporto rispetto all’alcol … quindi alla possibilità di non bere ma anche di
essere poi supportati rispetto a seguire protocolli precisi rispetto a quelli che possono
essere temi di dipendenza. Nel contempo abbiamo accolto parecchie persone, le quali
sono legate ai progetti dell’azione 19, perché sole perché con problematiche che
possono essere in parte supportate attraverso il centro servizi.
Il centro servizi è aperto 7 giorni su 7, ci sono anziani che lo frequentano, c’è un
trasporto per cui possono essere presi e portati alla mensa, possono trascorrere lì un
certo tempo, ci sono due nostre assistenti domiciliari sempre presenti, ovviamente si
possono fare alcune iniziative importanti, sempre di più credo che questo centro
prenderà piede nella sua doppia veste proprio, di accoglienza del disagio adulto, con
particolare attenzione e probabilmente con l’introduzione anche di una figura di
operatore – educatore, si potrà contattare ed agire sinergicamente con il servizio sociale
professionale, ma anche con gli altri servizi specialistici e in questo caso è necessario
attivare. Nel contempo per quegli anziani ancora in grado di stare in un contesto che non
è in centro diurno, bensì un centro servizi, incrementarne la presenza qualora lo
desiderino, finora tutte le richieste fatte le abbiamo esaurite, non abbiamo liste di attesa,
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sono su in servizio, né sui pasti a domicilio, né sui servizi domiciliari, quindi fino
adesso siamo riusciti con attenzione perché il budget come avete visto è un budget che
sembra grande e in realtà non lo è, a contenere e a dare delle risposte in termini massimi
di 60 giorni dalla richiesta, ma normalmente non siamo mai arrivati a questo periodo,
abbiamo anticipato molto il servizio.
Quindi ben venga la sollecitazione che lei fa sulla filiera dei servizi per anziani,
sicuramente il centro servizi può essere inteso in vari modi, può avere articolazioni
diverse, questa è una possibile risposta, non vedo la possibilità di attivare un centro
diurno scollegato dalle Rsa, indipendentemente dal fatto che non sia più una
competenza vostra!
Per quanto riguarda invece il tema dell’handicap, quindi un tema che è comunque legato
all’invecchiamento della popolazione, noi abbiamo assistito per anni a decessi di
persone portatrici di handicap in età giovanile, in età adulta ma non ancora anziana,
sempre di più abbiamo handicap, portatori di handicap, la cui vita si sta allungando e si
è allungata, nel contempo è chiaro che impellente diventa per i genitori il tema del dopo
di noi, perché? Perché ci sono dei genitori che invecchiano e è difficile per loro poter
gestire in maniera totale o anche parziale le necessità dei loro figli. Attualmente
abbiamo risposto come comunità a tutte le esigenze che sono state espresse dal territorio
attraverso Concei e attraverso altri inserimenti. Su questo tema va fatta una riflessione
molto attenta e va fatta, credo, in sinergia con l’Apsp in sinergia con Ampas, in sinergia
con tutte quelle risorse che hanno finora attivato questi servizi perché ci sia anche qua
un’attenzione verso chiunque abbia delle difficoltà dovute a un handicap dalla nascita,
ma dovute anche a handicap che sono subentrati nel ciclo della vita, quindi
differenziando anche qua i servizi rispetto alle effettive possibilità e alle effettive
necessità per età e per capacità, pensando anche che ci sono dei momenti in cui è
comunque necessario avere delle risorse di accoglienza che abbiano la capacità di
rispondere in termini sociali, nazionali, ma anche in termini sanitari specifici, dato che
con l’aumento dell’età c’è una curva di aggravamento che prevede anche la necessità di
interagire a vari livelli.
Nel contempo è evidente che la territorialità nella risposta è una cosa importante, perché
ognuno di noi ha il diritto e anche credo il desiderio di avere i popoli cari vicini, questo
per non togliere le capacità relazionali e la capacità di stare vicino, ci sono state persone
che hanno fatto scelte anche diverse, però credo che sia importante questo, con l’azione
Comunità di Arco, rispetto a questi temi si è iniziato un dialogo, credo molto
importante, proprio per valutare delle possibili risposte che vadano a coprire alcuni
bisogni, mentre altri non potranno essere coperti dalla fondazione, ovviamente,
differenziando il tipo di servizio rispetto alle effettive necessità, sia in termini sociali
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che in termini sanitari, come dicevo prima è un tema grosso, un tema rilevante, che non
è solo oggetto di riflessione presso la Comunità Alto Garda, ma è oggetto di riflessione
a livello provinciale, proprio in questi giorni cominciano a chiederci dati rispetto al
target d’età, rispetto a quante persone hanno bisogno o prevediamo possano essere i
futuri utenti in tempi medi, brevi e lunghi. Il tema è un tela complesso, anche per i costi
che rispetto a questi ci sono, li avete sentiti prima, 1/3 del bilancio è su questo doveroso
intervento, non so se le ho risposto, però ho fatto del mio meglio!

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Grazie, dott.ssa Amistadi. La parola al Cons. Bertamini.

CONSIGLIERE BERTABINI NILLA:
Ringrazio la Dottoressa per la sua esauriente relazione, certo è mi sembrava chiaro
quello il progetto che aveva proposto la Commissione che un attimo ci differenzia da
tutte le cose che già ci sono in atto in questa filiera che lei ha già chiaramente nominato.
Noi volevamo e avevamo visto già, si ricorderà Presidente De Laurentis, quando ancora
nel 2006, mi pare di ricordare eravamo andati a Rovereto a visitare quella struttura, mi
pare che eravamo rimasti tutti entusiasti e era una cosa che non credo, mi dica lei che
già quella l’aveva vista, se c’è già sul territorio una cosa del genere? O se è un qualcosa
che manca, come ritengo che manca, mancano tante altre cose, bisogna vedere se si può
fare, se ci sono i mezzi per poterlo fare, questo è un altro discorso, però sono convinta,
come già ho detto prima, che questa struttura non esiste qui da noi, nonostante la
Dottoressa ha spiegato benissimo i centri diurni, il collegamento con le Rsa e tutte
queste cose, servizi che sono in atto, però quello che noi avevamo visto mi pare che era
una proposta che garantiva servizi di assistenza, che assicurava un supporto
fondamentale alle famiglie che intendevano curare l’anziano in casa propria e che nel
contempo fronteggiava il problema della solitudine dell’anziano, mentre i figli o i
familiari erano assenti dalla famiglia per motivi di lavoro e doveva accogliere nell’arco
della giornata in condizione di autosufficienza, capisce Dottoressa?
Lei mi ha fatto degli esempi, ma di persone, di situazioni, non autosufficienti che sono
importantissime le realtà che già insistono sul nostro territorio, noi pensavamo un
qualcosa ancora prima di arrivare a questi enormi disagi, ha capito quello che voglio
dire?

DOTT. SSA AMISTADI MARIA PIA Responsabile Servizio Attività Socio-
Assistenziali – Comunità di Valle Alto Garda e Ledro:
Volevo ribadire che il centro servizi che è la cosa che lei ha…
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CONSIGLIERE BERTAMINI NILLA:
Abbiamo già fatto una discussione in seno alla Commissione ancora qualche anno fa,
centro servizi, centro diurno, lo chiami come vuole lei, come è corretto chiamarlo che io
non so, un centro dove possono arrivare queste persone anziane che possono
soggiornare per qualche ora della giornata e dopo rientrare a casa, qual è il nome
corretto? Me lo dica che me lo scrivo!

DOTT. SSA AMISTADI MARIA PIA Responsabile Servizio Attività Socio-
Assistenziali – Comunità di Valle Alto Garda e Ledro:
Nella filiera dei servizi, i servizi erogati a livello diurno, quindi di giorno, per persone
parzialmente autosufficienti o autosufficienti, si chiama centro servizi centro servizi per
anziani e per adulti a rischio di emarginazione sociale, le definizioni non le abbiamo
fatte noi, sono definizioni provinciali che hanno un contenuto, però nel servizio esiste
una declaratoria rispetto alle cose che può offrire.
Un centro servizi mediamente che ha le caratteristiche di offrire servizi a anziani e a
adulti a rischio di emarginazione sociale, può essere aperto dalle 5 alle 8 ore al giorno, 9
al massimo, rispetto alle effettive necessità proposte e richieste dall’utenza, utenza che
può essere adulta o può essere anziana, i servizi necessari sono l’erogazione di pasti,
l’apertura, la presenza di una possibilità di una possibilità di lettura, la presenza di
eventuali altre possibili iniziative che possono essere a volte la presenza di parrucchiere,
manicure se richiesto, o altri piccoli servizi che possono rendere più semplice la vita alle
persone.
Questo tipo di ambiente con il servizio base di mensa, noi l’abbiamo a Arco in Via
Caduti di Cefalonia, nessuno ci vieta di ampliarlo e l’abbiamo già detto che questa cosa
è sempre in fieri, nel momento in cui c’è l’effettiva domanda, dove noi vediamo, perché
le domande arrivare, c’è la possibilità di avere delle persone interessate a rimanere più
di 5 ore in quel servizio, attualmente gli utenti che abbiamo non ci richiedono di più, noi
stiamo proiettando però già in avanti questa cosa, pensando di strutturarla in maniera
ancora più forte nel 2014, proprio perché stiamo vedendo che si stanno costituendo due
poli, il polo degli anziani che sta regolarmente frequentando quel luogo che come vi ho
detto ha queste caratteristiche, tra l’altro nuova perché l’avete vista tutti credo voi della
Commissione sociale, è una mensa che ha neanche due anni, la chiamiamo
impropriamente mensa, ma è un centro che non ha neanche due anni da vita e un polo di
adulti con delle necessità di supporto perché legati a difficoltà risolvibili o contenibili
anche con la sinergia di altri servizi, ma che possono anche trovare risposte molto
importanti, attraverso i lavori socialmente utili nella forma dell’azione 19.
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Questa è la situazione attuale, la risposta rispetto ai bisogni è stata questa, condivido che
questo servizio sicuramente avrà un futuro e che ci sarà la necessità di incrementarlo,
ma non è vero che non è presente, è presente sul territorio in una forma ancora minima.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Grazie, dott.ssa Amistadi. La parola al Cons. Bertamini.

CONSIGLIERE BERTAMINI NILLA:
Concludo ringraziando la Dottoressa, mi ha dato veramente speranza che quanto prima
questo progetto mi pare che si possa realizzare proprio nella forma che noi abbiamo
chiesto, la ringrazio!

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
La parola al Cons. Morandini.

CONSIGLIERE MORANDINI MARIO:
Era solo per dire al Presidente che era proprio un auspicio, speriamo che si concretizzi
ovviamente.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Grazie Presidente Valandro, grazie Dott. Ssa Amistadi e grazie Dott. Campagnoli…

CONSIGLIERE ZAMPICCOLI RICKI:
Una curiosità che mi sorge adesso, la Dottoressa ha espresso il concetto che rispetto alle
domande pervenute loro sono intervenuti e mi sembra corretto da parte dell’ente in
questione, però si ha un’impressione che la popolazione non sa ancora rivolgersi ai
servizi sociali probabilmente, perché la percezione sul territorio è che esistono varie
situazioni di disagio, però che non si riesce o per cultura, per carattere, per come siamo
fatti noi trentini a esprimerci e andare a chiedere aiuto a chi ci potrebbe fare, è una mia
impressione questa o è un reale atto, la nostra società è ancora fatta, tendenzialmente
chiusa e non chiede quello che forse potrebbe ottenere solo presentandosi?

DOTT. SSA AMISTADI MARIA PIA Responsabile Servizio Attività Socio-
Assistenziali – Comunità di Valle Alto Garda e Ledro:
Lei ha ragione, lei ha proprio focalizzato un punto reale che è questo: la capacità delle
persone di chiedere aiuto e la capacità di avvicinarsi ai servizi, è vero, ci sono delle
persone che non arrivano al servizio, o arrivano tardi, questo è un tema su cui noi tutti
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operatori ci continuiamo a interrogare, perché è un tema importante a cui l’unica
risposta possibile viene data dalla rete, se c’è sinergia tra tutti i servizi che operano sul
territorio, dai servizi sanitari ai servizi sociali, ai servizi… alla Polizia, ai comuni, è solo
questa rete, alle reti del volontariato, alle reti informali e noi su questo abbiamo lavorato
tanto, specialmente con le reti del volontariato, è stato creato da poco un tavolo di
lavoro che è estremamente importante con Caritas, con Cedas, con la Croce Rossa, con i
frati di San Martino perché lavorare a tutto tondo vuole dire che da qualche parte un
utente lo prendi, dove lo hai preso nel momento in cui lo hai agganciato se la filiera c’è,
la filiera funziona e noi ce ne stiamo accorgendo su queste cose perché proprio la
sinergia che stiamo creando con il privato sociale e volontariato, che ci permette di
agganciare tutta una serie di persone che in effetti fanno fatica a venire per dignità, per
poca conoscenza di malattia o di bisogno, molte sono le ragioni, però quello che lei ha
detto è molto vero e è uno dei temi, le assicuro che sono sempre presenti nei servizi,
perché è rischio che noi tutti corriamo, sottovalutare un bisogno, non vederlo, non
leggerlo, quindi solo questa sinergia e è importantissimo il ruolo per esempio dei servizi
sociali nei comuni, è importantissimo il ruolo del volontariato dei privati sociali che a
vario titolo agiscono, per fare sì che ci sia proprio un collegamento e un aggancio,
magari la persona non arriva subito, però se c’è l’aggancio e sa che quella porta è aperta
arriva!

SALVADOR VALANDRO – PRESIDENTE COMUNITA’ DI VALLE ALTO
GARDA E LEDRO:
Anche un altro sforzo che… Non ho i dati relativi al tavolo che abbiamo istituito sulle
nuove povertà non li ho portati, se non alcuni non sono completi ovviamente sono dati
sicuramente interessanti rispetto a quello che è l’intero contesto del sociale, non solo i
servizi sociali della comunità, non solo le amministrazioni pubbliche ma come diceva la
Dottoressa, tutto quello che è il contesto riesce a offrire in termini di supporto alle
famiglie, altre persone che in questo momento vivono situazioni di bisogno, sono dati
sicuramente importanti con un trend drammaticamente in aumento rispetto all’anno
scorso, ricordo a memoria alcuni dati, al 30 settembre su alcuni servizi di supporto
abbiamo già superato di una volta e mezzo il dato del 2012, quindi da questo punto di
vista sono tutti dati che danno l’idea di quanto il bisogno sia aumentato dal 2012 al
2013, in questo breve lasso di tempo e di quante siano le richieste che ovviamente
arrivano ai servizi, in termini generali da questo punto di vista, anche in termini
organizzativi, proprio per fare fronte alle difficoltà di approccio che una persona può
avere nei confronti dei servizi sociali e quindi venire a rivolgersi allo sportello, può
essere visto anche come motivo di disagio, già quello mette disagio affacciarsi soltanto
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allo sportello, da questo punto di vista abbiamo voluto implementare il servizio,
riorganizzando anche la struttura stessa, in modo tale da poter fornire anche orari di
apertura dello sportello non consoni a degli sportelli pubblici, quindi prima dell’orario
di inizio del lavoro, quindi prima delle 8, nella pausa pranzo e dopo la fine dell’orario
canonico di lavoro, quindi anche intorno alle 18,30/19, questo per poter facilitare ancora
più l’accesso ai servizi e per poter rendere maggiore la fruizione, questo ovviamente in
maniera integrata tra gli sportelli di Riva, Arco soprattutto, ma anche su chiamata per
quanto riguarda Valle di Ledro e Dro, quindi lo sforzo di andare incontro e di aprire
sempre più i servizi alla popolazione, ovviamente è uno sforzo che dobbiamo compiere
in maniera importante perché la richiesta è una richiesta tipicamente in aumento.
Da questo punto di vista l’approccio anche con i nuovi mezzi di comunicazione, con
Internet è un attimo da valutare, nel senso che è una spersonalizzazione del rapporto che
ovviamente non può essere, Internet puoi mettere la documentazione, la modulistica,
queste cose ovviamente non puoi farle con determinati rapporti, ma soprattutto più con
le fasce di età ovviamente con l’interazione personale tra l’utente e il servizio stesso,
neanche il servizio di pronta accoglienza di sportello e di segretariato può essere svolto,
almeno questa è la nostra intenzione attraverso Internet, anche se c’è chi in questo
momento ovviamente vede Internet la panacea di tutti i mali, quindi andiamo cauti, noi
cerchiamo di tenere aperte il più possibile le porte, riuscire a… ovviamente noi insieme
a tutto il resto del contesto a rispondere al meglio!

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Grazie, Presidente Valandro. La parola al Cons. Del Fabbro.

CONSIGLIERE DEL FABBRO CLAUDIO:
Una domanda a Valandro: stasera non ho sentito parlare nello specifico del problema
legato all’uso delle droghe nei giovani, si è parlato di tante cose importanti, ma anche
questa ritengo che sia una cosa molto importante, volevo portarla proprio perché non si
è minimamente toccata, mi sembra, almeno che non mi sia sfuggita, è una cosa che
magari è poco visibile perché sono cambiati i tempi e se una volta le droghe erano una
cosa che si potevano notare all’ordine del giorno, oggi chi conosce la situazione sa che è
difficile rendersene conto perché sono droghe che fanno meno impatto e possono
assunte con molta facilità, sono droghe che hanno costi bassissimi, raramente si viene a
sapere ma non è difficile girare la sera e vedere ragazzi molto, molto giovani che fanno
uso di queste sostanze.
Non voglio creare una situazione allarmante, però è facile rendersene conto girando la
sera anche proprio per i giardini di Arco, per le vie di Arco quindi mi sembra la serata
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giusta per portare all’attenzione questo aspetto che visti anche i tempi sarà una
situazione che si evolverà in peggio sicuramente, vista la crisi delle famiglie, perché
chiaramente l’utilizzo di una droga serve proprio… fa sembrare a chi la utilizza di poter
uscire dal problema e questo sappiamo che non è così, quindi mi raccomando, almeno
che non avete in merito qualcosa da dirmi, mi è piaciuta tantissimo la lettera del Sindaco
perché l’unico piccolo, piccolo legame a questo tema è stata proprio che avevo sentito
parlare, quindi apprezzo pienamente, però forse bisogna lavorare anche in concomitanza
su altri aspetti come sulle scuole, con la Comunità di Valle, insegnare molto di più ai
giovani all’interno delle scuole perché se non arriva la famiglia, la scuola è la prima che
deve agire in tal senso.

SALVADOR VALANDRO – PRESIDENTE COMUNITA’ DI VALLE ALTO
GARDA E LEDRO:
È un tema complesso quello pone ovviamente il Cons. Del Fabbro che andrebbe
sviluppato anche con altri attori seduti a questo tavolo, penso all’Agenda sanitaria,
penso ovviamente al servizio dipendenze, Sert quindi da questo punto di vista è un tema
ampio, andrebbe affrontato con le forze dell’ ordine sedute a questo tavolo anche per
avere dati ovviamente sui quali ragionare.
Per quanto riguarda noi e per quanto riguarda i ragionamenti che abbiamo fatto stasera,
credo che pur non avendo toccato in maniera specifica il tema, il tema è un tema che
ovviamente viene lambito da alcune situazioni che abbiamo ovviamente toccato e
esaminato stasera, il lavoro che si sta facendo sulle politiche giovanili, il lavoro che si
sta facendo sul centro giovani, ovviamente sono temi che se letti in termini di
prevenzione, ovviamente da questo punto di vista devono farci pensare che si sta
facendo qualcosa per evitare che i ragazzi vadano a finire in determinate situazioni. Lo
scopo di avere un centro di aggregazione giovanile, è anche questo, oltre agli scopi che
abbiamo visto rispetto alle slide che ci ha mostrato Campagnoli. Il voler stimolare i
giovani a un maggiore impegno, a rimboccarsi le maniche, a darsi da fare all’interno del
contesto in cui vivono, serve a prevenire ovviamente situazioni di devianza, situazioni
di disagio, quindi le diverse politiche preventive che ci date due esempi perché li
abbiamo toccati in maniera completa stasera, ma le diverse politiche in ambito
preventivo che riusciamo a mettere in campo come comuni, come comunità, credo che
possano aiutare ovviamente a prevenire, il discorso è ad arginarlo in un certo qual
modo, chiaro per avere un quadro completo di quello che è il tema che ha sollevato il
consigliere, dovrebbero esserci qui altri attori con i quali dialogare, altri soggetti con i
quali dialogare e con i quali ovviamente fare un certo discorso, direte che la lettera del
Sindaco come sottolineava il Consigliere affronta in maniera specifica.
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Devo dare atto anche al Sindaco di avere stimolato all’interno della Conferenza dei
Sindaci stessa un incontro con le forze dell’ ordine proprio per concertare determinate
azioni, comunque quantomeno per poter approfondire e riflettere su determinate
situazioni di disagio conclamato in atti poco convenienti e quindi da questo punto di
vista riuscire a avere un quadro ancora maggiore di riferimento, questo è uno stimolo
che Betta ha già portato e che venerdì in Conferenza dei Sindaci riaffronteremo.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Grazie, Presidente Valandro. La parola al Cons. Berlanda.

CONSIGLIERE BERLANDA CRISTINA:
Un suggerimento mio personale al Presidente della Comunità Valandro, questa è una
cosa che dovrebbe fare proprio lei come Presidente della Comunità, in merito al
vandalismo rapportato alle forze dell’ ordine, al processo educativo che va fatto nei
confronti di questi giovani.
In molte altre province praticamente si è introdotto che, come pena per chi danneggia
aiuole, strutture, imbratta i muri etc. è costretto al ripristino del bene danneggiato, come
avviene anche già in molti altri paesi europei, perché come sappiamo la multa in denaro
ha effetto sulle persone povere, ma sulle persone ricche non ha nessun effetto, poi viene
pagata dal genitore, quindi per il ragazzo non ha nessunissimo ruolo educativo, invece è
molto più educativo e coinvolgente quando il ragazzo direttamente deve ripristinare il
bene così capisce anche il valore del bene che ha danneggiato, quando tempo ci si
impiega a ripristinare tutto il danno che ha fatto.
Mi sono un po’ informata, praticamente è una cosa molto semplice, già adesso si fa per
le persone che guidano in stato di ebrezza in molte altre province e si sta ampliando
anche ai danneggiamenti delle persone giovanili, il Presidente della Comunità di Valle
come lei dovrebbe andare dal Giudice e concordare che invece a una pena pecuniaria,
venga data una pena in servizi socialmente utili, è una cosa che è già stata fatta, è una
cosa abbastanza fattibile, secondo me sarebbe proprio un modo un po’ per
disincentivare, perché finché si paga la multa e basta, secondo me non si ottiene molto.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
La parola al Presidente Valandro.
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SALVADOR VALANDRO – PRESIDENTE COMUNITA’ DI VALLE ALTO
GARDA E LEDRO:
Mi sembra un buon stimolo quello della Cons. Berlanda, valuteremo ovviamente la cosa
dal punto di vista giuridico ovviamente, grado di fattibilità, mi viene una battuta, questo
potrebbe andare a discapito delle casse comunali, però vediamo di ragionare, credo che
però lo stimolo che portava la Consigliera sia assolutamente costruttivo e che vada al di
là delle casse sulle quali possiamo poi ovviamente andare a recuperare in altra maniera,
quindi lo prendo come un consiglio sicuramente positivo sul quale lavorare.
Per completare rispetto ai ragionamenti che portava anche il Cons. Del Fabbro, non l’ho
citato stasera e me ne scuso, anche se ne abbiamo parlato approfonditamente in diversi
incontri anche con gli assessori comunali, abbiamo creato insieme alle amministrazioni
comunali, insieme a diversi soggetti sul territorio un percorso contenitore, noi lo
chiamiamo il community time che contiene 3 azioni, 3 sottofiloni legati anche qui al
tema della prevenzione, sono 3 progetti: 1) uscita di sicurezza che è rivolto ai ragazzi
degli istituti comprensivi, uno al progetto … rivolto ai ragazzi che frequentano il Liceo
Maffei, uno è il progetto Family time di cui ne parlo dopo, i primi due ovviamente sono
legati anche all’utilizzo consapevole dei nuovi media, al tema del bullismo all’interno
delle scuole, sono tutti temi che ovviamente poi hanno delle ricadute rispetto a quel
ragionamento che faceva anche il Cons. Del Fabbro rispetto al progetto Family time che
completa questo trittico di progetti, abbiamo voluto mettere a sistema l’offerta che il
territorio produce in termini di proposte per la famiglia, quindi i diversi soggetti che
hanno, negli anni passati, proposto azioni rivolte alla famiglia, rivolte alla genitorialità
con questi abbiamo interloquito e abbiamo creato un unico percorso con un unico filo
conduttore, da poter offrire a tutti i cittadini della comunità e quindi da questo punto di
vista riuscire a moltiplicare gli sforzi che magari ciascuno singolo soggetto pone in
campo, se li mettiamo a sistema ovviamente verranno poi amplificati e questo può
essere un buon modo di elaborare determinati progetti anche su altri temi.
Si diceva anche all’interno della relazione della convenzione, di questa necessità di
lavorare sempre più insieme tra soggetti del articolo, di implementare la rete, di portare
a sintesi determinati percorsi, noi da questo punto di vista ci crediamo molto, è il nostro
mandato, come comunità il Community time è un primo tassello che mettiamo lì in
questo senso e ci aspettiamo ovviamente di poterlo poi replicare anche su altre
tematiche, su altre situazioni che anche stasera abbiamo discusso.
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PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Mi sembra che la serata sia stata esauriente dal punto di vista della Comunità di Valle
anche, quindi abbiamo già da un po’ anche ospiti come Presidente della Fondazione
vorrei dargli subito la parola e poi vediamo se i consiglieri devono intervenire su questo.

PRESIDENTE DE LAURENTIS ROBERTO – PRESIDENTE FONDAZIONE
COMUNITA’ DI ARCO:
Mi pare dai toni e dalla cera che c’è in giro che devo essere quello che dà il colpo finale
a tutti voi, quindi abbiate pazienza ci sentiremo domani mattina per un caffè insieme.
Mi fa piacere, normalmente si dovrebbe relazionare ogni anno, secondo logica al
Consiglio Comunale, visto che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è fatto
per 5/7 da 5 persone di nomina consiliare e 2 di nomina della parrocchia di Arco.
Peraltro 4 mesi fa siamo stati riconfermati, credo unico caso in Trentino su una
cinquantina adesso Apsp (aziende provinciali di servizio alla persona) e credo gli unici
il cui Consiglio di Amministrazione sia stato rinnovato completamente per altri 5 anni,
se il buon Dio vorrà evidentemente!
Molto velocemente chiederei una cortesia se abbassa un attimo le luci il nostro…
qualche secondo, non sono più che pochi minuti.

*******************
Viene proiettato un filmato.

*******************

PRESIDENTE DE LAURENTIS ROBERTO
La storia è incredibile come gli anni cambino in brevissimo lasso, questa ha 45 anni,
sembrano passati secoli guardando queste immagini.
Molto velocemente siamo a quasi 170 anni di vita come casa, siamo nati nella prima
metà dell’‘800 e era nato prima di tutto l’istituto della Provvidenza, quello che sta dove
tutti sanno dietro Mogno, praticamente perché i ragazzi di strada venivano, c’erano i
ragazzi di strada abbandonati dalle famiglie, nella povertà etc., qualcuno li raccoglieva e
a fronte di quella raccolta insegnava loro l’unico lavoro possibile, insegnava loro a fare i
contadini, ecco perché c’è il bruttoagosto, perché quella era la zona che veniva usata
come palestra.
Successivamente però, poiché tanti erano gli anziani che morivano in quegli anni per
strada, una contessa d’Arco dispose che in Via San Bernardino, quindi dove c’è la
Chiesa di San Bernardino, un vecchio edificio diventasse a quel punto casa di ricovero,
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allora definita la Pia Casa di ricovero perché partiva dal problema dei volontari, da chi
ci metteva dentro una mano e chi naturalmente poi metteva qualche Euro come il
Comune.
Molto velocemente tutto va avanti negli anni, passa una Guerra Mondiale, tutti i nostri
anziani, tutta la popolazione di questa zona viene trasferita in Boemia perché questo era
fronte di guerra nella Grande Guerra nel 1915, mia nonna stessa finì in Boemia perché
aveva 18 anni, ritornarono dalla Boemia quando qui divenne Italia, quindi a quel punto
la casa riprese, venne usato per allora la Villa Hildebrand che era il vecchio ospedale di
Arco, fino a poi al grande giro alla fine degli anni ’70. Anni ’70 l’istituto della
Provvidenza e dall’altra parte la Pia Casa di ricovero si mettono insieme, nasce un’unità
sola, un’unità unica e si chiama Fondazione Comunità di Arco.
Quindi la Fondazione Comunità di Arco va a occupare quelle che erano state prima
come vedrete poi in qualche diapositiva, quelle che erano sostanzialmente due ville che
c’erano in Via Strapazzocche, Villa Europa che è il fronte della Fondazione e quella che
non c’è più che e era in parte, dove oggi c’è il giardino c’è l’altro Centro Garda, c’è la
porta del cuore, lì c’era l’altra che era Villa Ines, diciamo che la storia continua in
questa maniera nel 2013. Molto velocemente la missione qual è? L’avete capito tutti
quanti, noi abbiamo la necessità di dare servizi residenziali o semiresidenziali alle
persone bisognose, partendo con alcuni criteri che sono: l’efficienza, l’efficacia e
l’economicità, poi servizi territoriali naturalmente che vengono a integrazione delle fasi
sia assistenziali, poi tanto per quanto riguarda il comune, quanto per quanto riguarda poi
il territorio e poi naturalmente quella che è la cosa cui noi ci ispiriamo che è
sostanzialmente quel motto che è riportato nelle ultime righe, una serie di servizi che
partono dalla convinzione profonda e condivisa del valore intrinseco di ogni persona,
caratterizzato da una specificità unica e irripetibile, non riconducibile al complesso dei
suoi bisogni materiali.
Tradotto da come lo uso io quando parlo ai nostri anziani, quando mi capita di farlo
abbastanza spesso, dico “è il nostro modo per dirvi grazie perché se oggi noi siamo qui
è dovuto alla fatica e a quello che voi avete fatto negli anni oggi noi dobbiamo prenderci
carico di voi per dirvi semplicemente il nostro grazie” naturalmente tutto questo è
improntato a dei criteri che sono di massima personalizzazione, di imparzialità nel
trattare chiunque venga da noi, di qualità della vita e permettetemi la parola
uguaglianza, tante volte abusata, ma mai come in questo caso cerchiamo di fare
praticato. Naturalmente cosa è sostanzialmente la fondazione Comunità di Arco, è
costituita da una residenza sanitaria assistenziale, che è formata sostanzialmente, sono
132 posti letto, come vedrete poi dopo che sono rivolti alle persone non autosufficienti e
che non siano curabili ai domicili, quindi persone che abbiano problemi di qualunque
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tipo, tanto da non essere autosufficienti o che abbiano gravi disabilità fisiche o
psichiche, abbiamo gente da noi che supera ormai 35/40 anni che curiamo
amorevolmente giorno per giorno e che ormai fanno parte quasi dell’arredamento, per
non dire del patrimonio della casa.
Noi garantiamo cosa? Prestazioni di assistenza medica generica, infermieristica,
riabilitativa come vedrete poi dal personale che abbiamo, sostanzialmente la cura totale
della persona, compresa anche una cosa che non dobbiamo dimenticare e che malgrado
le differenze che possono esserci in una società che diventa un melting pot di razze,
sempre più interetnica, comunque anche sulla base di criteri di un’assistenza religiosa,
non dobbiamo vergognarci di essere cattolici più o meno praticanti, quindi dobbiamo
avere anche il coraggio di ispirarci a taluni principi che forse qualcuno considera magari
superati. Tutte le entrate della Rsa sono determinate, non sono lasciate al nostro caso,
ma noi le facciamo solo su richiesta e su una graduatoria che viene predisposta dalla
Uvm che è sostanzialmente un’unità di valutazione multidisciplinare, persone con
competenze di discipline diverse, stabiliscono e gestiscono una graduatoria, sulla base
di quella graduatoria si entra nella nostra comunità, nelle Rsa, quindi non c’è da parte
nessuna scelta né nessuna possibilità di favorire o sfavorire chiunque, questo è quello
che facciamo.
I 132 posti di cui parlavo ne hanno 12 posti particolari che si chiamano Nafa che è
sostanzialmente un nucleo a alto fabbisogno assistenziale, vuole dire che in quei casi è
ancora più forte, ma ancora più forte l’assistenza che dobbiamo fare. Dall’altra parte ci
sono all’interno dei 12 posti 4 si chiamano Namir, che sono nuclei di assistenza minima
responsività cosa vuole dire? Stati vegetativi e Sla, in questo momento noi abbiamo 4
stati vegetativi, da ragazzi di giovane età, abbiamo un ragazzo in giovane età, a altri stati
di meno giovane età per cui è l’assistenza, l’accompagnamento a coloro che non hanno
più nessuna capacità di ritornare.
Quindi vuole dire che c’è una preparazione specifica. Ai 132 posti si sommano quelli
della casa di soggiorno per anziani, i cosiddetti autosufficienti che in realtà dobbiamo
mettere loro un cartello al collo per dire autosufficiente perché in realtà non lo sono,
sono altri 18 posti, quindi la nostra casa è fatta da 150 posti, 132 più 18, quelli
autosufficienti vengono collocati in una parte specifica, chi conosce la casa sa che non
serve ripeterlo, ma lo dico per chi non la conosce, perché forse anche questo argomento
è uno di quegli argomenti in cui noi vogliamo vederlo, noi che siamo ancora fortunati e
stiamo bene, però diciamo che prima o dopo bisogna farsene carico perché se potessimo
togliere quei muri, sono un pezzo di comunità a tutti gli effetti. Quindi questi
sostanzialmente ci sono 3 piani nella casa, il primo circa 60 persone sono i casi più
gravi, sono sostanzialmente i casi allettati, poi c’è un secondo piano con altre circa
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50/52 persone, tutti gli altri sono al terzo piano che è considerato il piano… mano a
mano si sale diventa più leggero il carico che devono portare, quindi questo
sostanzialmente è anche un po’ l’assetto e la struttura alla casa.
L’accesso alla casa di soggiorno non richiede che sia l’Uvm a stabilire la graduatoria,
ma le richieste arrivano direttamente, se noi abbiamo un posto libero, il posto libero lo
possiamo dare gestendolo come riteniamo più opportuno quindi Rsa (residenza sanitaria
assistenziale) casa di soggiorno, tutto insieme Fondazione Comunità di Arco. Cosa
facciamo di altri servizi? Abbiamo un centro diurno, un servizio di pasti a domicilio,
una mensa aperta, una mensa per coloro che tante volte non hanno la possibilità di
mangiare e di avere delle risorse personali e devo dire per scelta personale del nostro
Consiglio di Amministrazione di cui sono incaricato di portare il saluto da parte di tutti i
nostri componenti che vedrete dopo e vi ripeterò chi sono, sostanzialmente noi apriamo
le porte anche gratuitamente a qualche caso in cui c’è necessità di farlo perché non è
certo il costo minimo di un pasto che ci fa fare fortuna o non fare fortuna.
Quindi la mensa è aperta e i bagni protetti, non ci crederete ma abbiamo, fino al maggio
di quest’anno, fatto bagni protetti che vuole dire? Al di là di quelli che facciamo per gli
ospiti che risiedono, ci capita di avere delle situazioni sotto quella patina di ricchezza, di
aggio che abbiamo anche nella nostra comunità, dei casi in cui andiamo a prendere delle
persone, le laviamo e in qualche caso addirittura le inservienti, chi li lava si sente
perfino ...., quindi non serve che spieghi altre condizioni di come ci sono certe
condizioni dietro quella patina di apparente ricchezza che in realtà si chiamano degrado
e si chiama anche mancanza di dignità umana.
Qualche dato molto velocemente: il centro diurno sostanzialmente è passato dall’anno
scorso al primo gennaio in capo all’azienda provinciale servizi sanitari, quindi è passato
dalla Comunità di Valle all’azienda e è, noi abbiamo 7 posti per richiesta che viene fatta
direttamente alla Comunità, ai servizi, mentre invece poi ne abbiamo 8 a nostra
disposizione liberi, qualora qualcuno ritenga di mandare lì gli anziani, andiamo noi
diversamente da altri centri servizi a prenderli con le nostre macchine, li riportiamo e
poi la sera li riandiamo a riportare a casa, a seconda anche degli orari in cui finiscono i
parenti che li tengono in casa quindi se uno finisce alle 18, non lo portiamo alle 17,30.
Pasti a domicilio, noi abbiamo in questo momento un andamento un po’ altalenante dei
pasti, abbiamo raggiunto qualche anno fa i 100 pasti – giorno, oggi siamo attestati su
una media di 82 che sono diversi come voi vedete, 30 su Arco Centro, 26 nell’Oltre
Sarca, 26 nel Romarzollo, noi abbiamo 7 persone che lavorano sui pasti a domicilio
perché dalle 11 alle 12,45 che è l’ora di consegna del primo e dell’ultimo pasto,
abbiamo una finestra con tre macchine che si muovono sostanzialmente sulle 3 zone del
territorio, cercando di portare i pasti, facendo anche monitoraggio delle persone, chi lo
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fa, lo fa dotato anche di un sistema con il quale noi avvertiamo se c’è qualcosa che non
va nella persona o se c’è quello che qualche volta capita e qualche caso ne abbiamo di
badanti di tutte le nazionalità, quindi non dico italiane o straniere ma di badanti che lo
utilizzano per l’anziano per coercizione, per capire se esiste una pressione, per capire se
esiste qualcosa, quindi cerchiamo attraverso il personale che fa il servizio, di capire se
c’è anche una qualche forma di pressione perché evidentemente fa molto più piacere
che quella persona anziana lasci magari la casa lasciandola libera a qualcuno, fuori dai
denti, questi sono casi che succedono tutti i giorni, le miserie umane non serve che ve le
spieghi.
Il servizio di mensa aperta è quella che invece riguarda sostanzialmente 16 utenti in
questo momento e al nostro interno ricordo che abbiamo in comodato gratuito 9 posti
auto, che se la Comunità di Valle sbloccherà una trattativa che abbiamo in corso tra
Comunità di Valle, assessorato competente e noi, probabilmente qualche persona
dell’Anfas che sta raggiungendo un’età e un grado di difficoltà di salute tale per il quale
la toglieremo dal centro Anfas e li faremo entrare direttamente nella residenza sanitaria
assistenziale, quindi l’Anfas ha un posto assolutamente a sé stante che si è creata con la
misura, con delle cose legate ai giochi d’acqua per tenere attive le persone che vengono
gli utenti di questo servizio, il servizio inizia la mattina, si chiude nel pomeriggio tardi,
quindi sostanzialmente dormono in casa e poi ritornano da noi, sono seguiti in maniera
autonoma da Anfas.
I bagni protetti, l’ho detto prima, da maggio non abbiamo più avuto richieste, anche
questa è una sensazione, come poi vedrete da qualche dato, della mancanza per esempio
di denari in certi momenti, per cui molto probabilmente qualcuno tiene meglio, per non
spendere poi più soldi in servizi fuori. Tanti di questi servizi, pasti a domicilio, mensa
aperta, bagni protetti, vengono erogati principalmente in convenzione con la comunità,
quindi abbiamo la convenzione, viene riconosciuta una cifra per ogni pasto, per ogni
servizio, per ogni… la struttura residenziale è fatta in questa maniera: Via
Strapazzocche è questo l’ingresso, questa è la vecchia Villa Europa, sostanzialmente
nucleo, questa è la mensa e questo corpo invece è stato aggiunto negli anni ’80, mentre
l’ultima parte, il corpo C che è quello dove c’è l’Anfas al primo piano, sostanzialmente
completato negli anni 90, credo a cavallo 97/98 penso che tu allora Giuseppe eri in
Consiglio di Amministrazione, se non erro.
Quindi come vedete 78 stanze, 154 potenziali posti, noi ne occupiamo in questo
momento 150. Come vedete una volumetria molto importante, 43 mila metri cubi su
un’area totale di 12.650 metri quadrati, tenete conto che sono circa 6 mila ettari il nostro
giardino, tengo a precisare che nel giardino c’è un pavimento che risale esattamente alla
data in cui sono stati rifatti i giardini di Arco, quindi dall’Arch. Tamanini, peraltro
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tedesco allora, era il 1876, quindi noi le nostre palme, le nostre essenze sono datate
pressappoco quel periodo lì.
Nella struttura residenziale abbiamo un organigramma, evidentemente leggo
semplicemente il Consiglio di Amministrazione che oltre al sottoscritto ha come
Vicepresidente indicata dalla parrocchia Franca Chiara Floris, poi ci sono Adriana
Filippi caposala della chirurgia dell’ospedale di Arco, Dott. Ezio Gobbi dello studio
Exea, Elio Raffaele Ottaviano è stato dirigente e direttore generale del personale
dell’informatica della Pss provinciale, Nico Poseinato che conoscete è un personaggio
pubblico, Stefano Tardivo ricercatore dell’università di Verona, poi naturalmente il
Direttore è Laura Pollini con cui mi scuso ma abbiamo una confidenza tale per cui non
l’ho neanche presentata prima, colgo l’occasione per farlo adesso, lei è il nostro
Direttore da ormai dalla fine 2008, e credo di poter dire che veramente siamo riusciti a
mettere insieme una squadra un po’ con tutti, non solo con lei e credo che la sua
preparazione e la sua capacità, abbiano permesso anche a tutti noi del Consiglio di
Amministrazione, di operare con grande tranquillità in questi anni, poi naturalmente
abbiamo altri responsabili, abbiamo fatto una scelta diversa da tutte le altre Apsp invece
che avere più medici ne abbiamo scelto uno solo, abbiamo un dottore moldavo che si
chiama Victor Sapoval che praticamente fa il tempo pieno con noi, per legge noi
dovremmo dare 24 ore al medico, la legge ci dice 24 ore la settimana, noi gliene diamo
invece 38, 35 che sono 7x5, cioè 5 giorni 7 ore al giorno, quindi un servizio di
primariato a tutti gli effetti, a cui si aggiungono 3 ore perché dovendo, poi noi
relazionare tanto alla Comunità di Valle, quanto la Pss abbiamo poi tutta una serie di
statistiche da elaborare, per cui il medico ha anche questo compito e oltretutto funziona,
abbiamo cercato in questi anni di strutturarlo, come fosse a tutti gli effetti un primariato,
lui controlla i servizi sanitari che non sarebbe previsto per legge, ma in quella che è
stata la struttura che questo Cda ha ritenuto di dargli, abbiamo pensato di dare una
gestione come se fosse un intero reparto geriatrico di un ospedale.
Quindi abbiamo come vedete un accreditamento alla qualità, perché noi dobbiamo come
struttura accreditarci e mantenere i parametri di qualità, quindi abbiamo procedure per
qualunque cosa, pensate per esempio come dobbiamo curare una piaga da decubito,
come dobbiamo curare una demenza, qualunque altro atto che ci sia da fare nei
confronti dei nostri ospiti. Abbiamo pensato anche qui una cosa che nessuno ha mai
fatto prima, abbiamo provato a stravolgere i servizi sanitari, ho detto che abbiamo 3
piani, quindi abbiamo 3 coordinatori, un vero coordinatore che controlla tutti e tre i
piani, però abbiamo un coordinatore poi per il primo e secondo piano perché ne basta
uno e uno scaricato per il terzo, quindi li invertiamo ogni due mesi in maniera tale che
quello del terzo passa al primo e secondo, quello del primo e secondo passa al terzo,
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compensiamo gli sforzi, però vogliamo che tutti sappiano tutto di tutti i nostri ospiti per
evitare qualunque problema di incomprensione e di mancata comunicazione.
Abbiamo un centro diurno e animazione che è fatto da Nicolina Arrighi, poi c’è una
bravissima fisioterapista che guida un gruppo di 3 fisioterapisti, si chiama Dea Xhango
è a metà tra l’Albania e la Polonia, parla 3 o 4 lingue perché è stata un po’ in tutta
Europa, ha deciso di fermarsi da noi due anni fa. Poi abbiamo il responsabile
dell’amministrazione, UT starebbe per Ufficio tecnico, acquisti e patrimonio, poi un
servizio cucina, una mensa, un guardaroba e abbiamo anche un servizio manutenzione.
A differenza di altri vado fiero del servizio mensa che abbiamo, sono 3 cuochi, non
credo alle ristorazioni ai pasti già preparati sia perché poi per i pasti che mandiamo a
casa la qualità deve essere ottima, come deve esserlo anche all’interno. Ho notato anche
che questa scelta che qualcuno ha detto è antieconomica, perché c’è sempre gente che
compra il caviale e poi dimentica di spendere i soldi nei tovagliolini, invece a volte
spendendo quel qualcosa in più si ottiene in servizio migliore, tant’è che alcune case
come Mori dove avere fatto l’out del servizio mensa oggi lo stanno riprendendo. Noi
abbiamo ha fortuna di avere 3 ottimi cuochi, quindi sostanzialmente non sono mai
uscito con un nostro ospite o con chi è venuto da noi in Fondazione, non sono mai
andato a mangiare in un posto diverso da dove mangiano i nostri ospiti, in mezzo a loro,
proprio perché ne siamo orgogliosi e fieri di mangiare quello che mangiano loro.
Poi abbiamo un servizio guardaroba perché risistemiamo tutte le cose che non siano
lavabili in lavanderia, perché tutto ciò che sono tovaglie, biancheria piana viene lavata
alla Zbm, poi invece tutta la roba degli ospiti la ripariamo noi quindi abbiamo le sarte,
sono 7 persone che stirano e fanno un po’ tutti quanti i servizi come se fossimo
realmente un albergo. Abbiamo poi delle unità operative che sono gestite chiaramente in
capo alla Dott. ssa Laura Pollini e sono tutte quelle che voi potete capire che ho appena
accennato in questo modo e poi abbiamo un organigramma ben preciso sul discorso dei
piani dei servizi sanitari e assistenziali. Ho parlato di un coordinatore, abbiamo poi un
coordinatore del primo e del secondo e terzo piano che coordina a, il coordinatore
gestisce gli infermieri, abbiamo 17 infermieri totali, abbiamo un servizio medico che è
quello del Dott. Sapoval poi abbiamo un ufficio per le risorse.
Poiché abbiamo un numero di persone enormemente più alto di quanto sarebbe se le
avessimo tutte a tempo pieno, perché la nostra casa si sveglia alle 6,30, quindi iniziano
tutte le alzate degli ospiti, vuole dire che li dobbiamo alzare dal letto, che sono
mediamente 75/80 persone almeno, quindi iniziamo a quell’ora per portarli a colazione,
per dopo fare tutto quello che devono, quindi dal momento che li prepariamo, li
laviamo, li mettiamo sulle loro seggiole, chi cammina può camminare, vengono portati
a fare colazione e poi riporto. Quindi vengono gestiti poi attraverso una turnistica
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abbastanza complessa, abbiamo 6/7 turni di tipo diverso, poi abbiamo una fisioterapia e
un’animazione, evidentemente la nostra fisioterapia non prepara gente per fare la
maratona, però prepara persone perché si possano sempre di più muovere, sempre più a
lungo e sempre meno immobilizzarsi, perché più si immobilizzano e più evidentemente
abbiamo necessità di risorse.
Quindi una volta che abbiamo parlato dei servizi assistenziali, cos’è il personale a
parametro, la Giunta Provinciale stabilisce annualmente la consistenza del personale
della Rsa che è riferita a un parametro, sostanzialmente le 132 persone della Rsa prima,
quindi ci dà e ci paga la Provincia questi servizi che sono sostanzialmente assistenza
generica, operatori di animazione, infermieri professionali, fisioterapisti e il
coordinamento, se notate come potete vedere seguendo il mouse dal 2008 in avanti
praticamente viaggiamo sempre con le stesse identiche forze in campo, addirittura
qualcuno in meno come infermieri professionali, a fronte di una popolazione che
diventa sempre più vecchia e che richiede sempre più cure, quindi richiede sempre più
sforzo e richiede veramente, in certi momenti, di essere fieri e orgogliosi del personale
che si ha!
Reparti e personale, qui vedete come sono ripartiti per tutti i vari turni, perché poi
abbiamo l’87% del nostro personale è fatto da personale femminile, evidentemente e
sono tante di queste, quasi tutte mamme o di persone che hanno famiglia, quindi
concentriamo i part-time nelle ore di massima carica che per noi vuole dire quando
alziamo quando li mettiamo a letto la sera, e anche nell’importante fase del pranzo, del
rimetterli a letto nel pomeriggio per il riposo e rialzarli per le merende e per la cena,
cerchiamo di dare anche il senso della vita, non come fanno e questo lo devo dire in
altre realtà, dove vengono lasciati a letto tantissime volte. Qualcuno magari protesta da
noi quando lo lasciamo a letto perché mancano due o tre persone in turno,
improvvisamente per una malattia, per un problema etc., abbiamo case dove è la prassi
tenerli più a lungo lì, tra l’altro devo dire che la presenza anche della Dott.ssa Amistadi,
del Presidente Valandro, sulle 4 case della comunità che sono: Arco, Riva, Dro e
Bezzecca, quella che ha i casi più fastidiosi, più pesanti è quella casa di Arco dal punto
di vista dell’assistenza proprio per il nucleo Nafa, per il nucleo Namir, perché magari
non abbiamo il centro Alzheimer come ce l’ha Riva, però abbiamo gli stessi Alzheimer
e abbiamo in più i nuclei di cui sopra.
Vedete che addirittura al 31 dicembre 2012 ultimo dato certo perché abbiamo dei valori
molto reali a fine anno, abbiamo 167 persone contro le 170 che avevamo a fine 2011 e
che corrispondono, però se vedete, sostanzialmente allo stesso numero di persone reali
se fossero a tempo pieno, sommando e mettendo insieme, compattando i part-time noi
abbiamo in realtà 138 persone, però reali le persone fisiche sono 167. Se fate il conto
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che con l’assistenza che si muove, i parenti che vengono a dare una mano per le cene,
per i pranzi, imboccano i loro parenti fuori da ogni altra metafora e tutti coloro che
visitano la casa, noi abbiamo una presenza media tra le 450/500 persone al giorno,
siamo 5 volte più grandi del Comune di Massimino, tanto per dare una dimensione,
perché si possa capire cos’è.
Dall’altra parte alcune prestazioni: la residenza assistenziale ha una media di 149 ospiti,
tenete conto che anche qui sempre numeri e dati strumentali crudi, 150 persone è la
capienza che noi abbiamo e di più non possiamo tenerne, però tenete conto che ogni
anno ci lasciano mediamente 48 persone, quindi vuole dire che abbiamo una media di 4
abbandoni al mese, per cui noi lo sostituiamo, evidentemente i momenti tra cui un
decesso della domenica viene rimpiazzato il lunedì, nella media porta a 149 questo
valore immediato, questo naturalmente sulla residenza sanitaria, i 18 rimangono come
tali, quindi 131 più 18.
Centro diurno abbiamo avuto una media di 4,75 utenti al giorno, magari un giorno ne
hai 7, un giorno ne hai 3 e quindi dipende, da poco tempo copriamo solo dal lunedì al
venerdì, fino a due mesi fa coprivamo 7 giorni su 7, 365 giorni l’anno nei normali 366
bisestili, un dato per tutto, noi prevediamo il servizio di mensa, vi do un’idea di cosa
vuole dire la nostra mensa, noi facciamo 150 mila pasti anche quest’anno, sono divisi in
questi per gli ospiti della Rsa e casa di soggiorno 104 mila, personale dipendente, sono
8298 pasti, centro diurno 2921, siamo su questa media da qualche anno, sono calati un
po’ per cui i pasti casalinghi sono a pagamento, abbiamo una convenzione che possiamo
dire Dott.ssa Amistadi, noi non facciamo la dose che è quella consigliata con le
grammature per il pranzo, ma la facciamo molto più robusta perché così i nostri anziani
mangiano anche la sera con lo stesso pasto, facciamo anche questa operazione per cui
direi che possiamo considerarci contenti di fare questi 150 mila pasti perché credo che
poi chi ha provato la mensa sa di cosa sto parlando.
Il nostro bilancio: abbiamo un patrimonio di 22 milioni di Euro che è dato da 21 milioni
circa della casa dei 43 mila metri cubi della nostra casa, ai quali si aggiungono, perché è
valutato come terreno con le rendite agricole i 235 mila metri quadrati del Brutto
Agosto che è valutato 1,5 milione, niente, sappiamo benissimo che se il brutto agosto
potessimo usarlo, il valore sarebbe praticamente spaventoso! Quindi abbiamo un
patrimonio di 22 milioni, al 31 dicembre 2012, abbiamo chiuso con un risultato positivo
di 22 mila Euro, abbiamo altro capitale in conto, totale del conto economico, noi
ricaviamo dalle nostre prestazioni 7.000.000, abbiamo superato per la prima volta i 7
milioni di Euro, il costo è pressappoco lo stesso, abbiamo qualche provento
straordinario perché abbiamo fatto qualche piccola operazione su degli interessi bancari,
chiudiamo con un risultato di esercizio di 22 mila Euro, sapete che il nostro compito
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non è produrre utile, ma è ripartito il massimo del possibile per dare servizi,
mantenendo però, tenete conto che siamo tra le poche case del Trentino, la prima che
abbia una proprietà di 24 ettari totali e siamo l’unica forse che ha un patrimonio così
grande di sua proprietà rappresentato dalla costruzione, le altre sono o comunali o sono
di altro tipo o sono più piccole.
Questo è un bilancio a conto economico di raffronto dove ci sono due dati fondamentali,
sostanzialmente parlando di 2012 sul 2011 abbiamo aumentato i ricavi dell’1,3 % ma il
costo è aumentato dell’1,4 %, abbiamo fatto un risultato di esercizio lo scorso anno del
2011 39 mila Euro che è calato leggermente a 22 mila Euro da questa parte. Tenete
conto che abbiamo 4 persone, di cui una è anche lassù, Fabio Amistadi che abbiamo nel
reparto manutenzione, cioè la nostra casa richiede 4 persone tra: tagli erba, sistemazioni,
impianti, etc. più quello che diamo alle aziende quando devi fare un quadro elettrico o
qualcosa, la sovramanutenzione che anche questa è coperta 24 ore al giorno tutto l’anno,
in qualunque momento come il servizio mensa che non interrompe mai, come gli altri
servizi che sono stati interrotti solamente da poco e vi do un dato anticipato, fatto sul
bilancio di giugno di quest’anno, che è invece il valore di quest’anno, quindi siamo
passati dai 7,26 milioni, prevediamo un leggerissimo calo, dovuto a un calo strutturale
del centro diurno, leggero calo del centro diurno, come vedete di 0,8 in meno, ma
abbiamo anche fatto, mantenendo le stesse cose, una leggerissima riduzione dei costi di
produzione. Chiuderemo anche quest’anno con un leggero aumento rispetto all’anno
scorso, il doppio ma si parla di 40 mila Euro di utile a fine dell’anno. Questo per dire
come stiamo comportandoci con grande attenzione, siamo controllati dai nostri sindaci,
dal nostro Collegio Sindacale per cui noi facciamo verifiche trimestrali di bilancio, il
dato in realtà noi l’abbiamo ogni trimestre e viene verificato e certificato
trimestralmente, quindi ho usato i dati del mese di giugno perché sono gli ultimi certi in
quanto è appena finito il trimestre di settembre, non abbiamo ancora fatto in tempo a far
passare il bilancio prima dai Revisori dei Conti, poi dal Consiglio di Amministrazione.
Un’altra delle cose cui sono orgoglioso è questa: è la retta giornaliera che noi facciamo
pagare, se pensate che nel 1998, 16 anni fa era 39,25, rapportato dalle lire all’Euro e con
questo andamento noi la stiamo tenendo a 41,80 Euro, potremmo fare utili più alti se la
ritoccassimo di un Euro, fate conto che il ritocco di uno 0,50 sono 50 mila Euro in un
anno! Noi siamo la sesta casa del Trentino per grandezza e quest’anno abbiamo
aumentato di 0,60 portandolo a 41,80 per preciso dispositivo dell’Ass. Rossi perché ci
dice: dovete cominciare a adeguare di più le rette perché noi caleremo sempre di più le
risorse pubbliche, quindi in un momento di così difficoltà ci siamo chiesti: possiamo
aumentarle oppure no? La scelta politica nostra, come potete vedere dal 2008 in avanti è
che le abbiamo aumentate di 2,60 Euro in 6 anni! Quindi praticamente due caffè e
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mezzo di aumento della retta, fate conto ha Civica di Trento fa pagare 50 Euro al
giorno, Rovereto 48,45 Euro, Pergine 44,70, Povo 50,50, Nomi 46! Quindi se fate un
conto della serva, per dire uno che sta da noi e uno a Rovereto, la distanza è 9 Euro, 9
Euro per 30 giorni sono esattamente 270 Euro, 270 per 12 mesi sono esattamente 3 Euro
e rotti, le altre Rsa della nostra comunità sono Riva 47 Euro quindi quasi 5,20 Euro in
più di noi, Dro 2,20 Euro più di noi a 44, Bezzecca a 40 Euro, teniamo conto che stiamo
parlando Riva nel Garda 99 posti, Dro 45, Bezzecca 63.
Questo è il discorso della nostra retta, vi ho detto prima del milione e mezzo che è
rappresentato in bilancio dal Bruttagosto ma la cifra è enorme, questa è una planimetria
del Bruttagosto, sono 235 mila metri quadrati circa, la superficie coltivabile è 218
perché il resto sono costruzione, pozzo e qualche strada di accesso e di servizio, questa
è la parte coltivabile, noi questa l’abbiamo affittata per 23 anni, lo ha fatto il Consiglio
di Amministrazione dove eri tu Giuseppe, credo, all’allora Madonna delle Vittorie, di
proprietà di Mandelli, oggi proprietà Bonora. Noi abbiamo dato 7 anni di uso gratuito in
maniera tale che loro espiantassero tutti i meli che c’erano, sostituissero con le viti e
quindi dato che fanno questo investimento per 7 anni è stato dato gratuitamente,
abbiamo cominciato a pagare dall’anno successivo con un solo adeguamento
sostanzialmente Istat.
Noi in questo momento incassiamo per tutta questa area 90 mila Euro l’anno che è tanto
detto così, potendola usare in altra maniera è niente, quindi il Bruttagosto purtroppo non
ho preso l’elicottero recentemente per fare le foto come era capitato dall’alto, è
sostanzialmente questo, nel Bruttagosto abbiamo un ettaro e mezzo che noi diamo alla
Provincia che è quello dove c’è la scuola di ortofloricoltura, noi abbiamo 22 ragazzi lì
dentro, quasi tutti con problemi di handicap mentale o fisico, ai quali però diamo,
attraverso la scuola Enaip una professione che è l’ortofloricoltura, quindi noi stessi
usiamo ogni tanto le piante che coltivano loro, mettiamo a dimora qualche pianta che
viene portata da loro , loro producono delle verdure con certi criteri che non possono
vendere, per questo ettaro e mezzo noi facciamo alla Provincia un prezzo politico di
1.800 Euro l’anno, quindi praticamente niente. In più insiste in questa area che è l’area
di accesso, insiste la centralina che lasciamo a San Michele all’Adige perché le
temperature e tutti gli andamenti della zona, vengono monitorati da questa centralina, è
un pezzo di terra molto piccolo che diamo in concessione gratuita. Le altre visioni del
Bruttagosto per chi lo conosce, sapete com’è, questo è visto da là sopra all’Aquafil
sostanzialmente venendo su da quella parte, quest’altro invece è visto da ovest, quindi
fa vedere con Bolognano sullo sfondo come si comporta, questo probabilmente dà
un’idea di cosa sia il Bruttagosto che è questa zona sostanzialmente, questa è la stradina
nostra interna che lo delimita, queste sono le attuali strade interpoderali che ci sono
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nella loc. Bruttagosto, tutta questa zona è la nostra, di proprietà intendo dire della
comunità di Arco, ho parlato prima un attimo di come siamo partiti, questo era quello
che abbiamo trovato nella documentazione, questa è l’attuale Villa Europa, questa era
Villa Ines, questa era una veranda da dove i signori e coloro che erano qui, perché non
dimentichiamoci che questa era la residenza invernale quella casa d’Austria a Arco
perché poi c’era l’Arciduca di Borbone che era ammalato di turbecolosi e quindi
passava l’estate a Vienna perché la temperatura lo permetteva e l’inverno lo passava ad
Arco,questi erano i passeggi delle signore, come qui al Casinò quando pioveva etc.,
questa è la visione che c’era allora, cosa abbiamo aggiunto in questi anni? Nel 2010
abbiamo aggiunto la Casa Enel di cui queste sono qualche immagine, la Casa ex Enel
che saranno nel momento in cui noi potremmo e avremo le risorse per poter fare quello
che abbiamo chiesto a questa amministrazione, di poter accorpare la Casa Enel con
l’attuale nostra residenza, spostando quel pezzo di strada e portandolo dove oggi ci sono
le barchesse di Casa Enel, quando potremo farlo faremo il compendio unico che
supererà quasi l’ettaro, perché saremo intorno ai 10 mila metri di giardino, naturalmente
inframezzati da un passaggio perché non potremo comunque aprire l’attuale casa perché
non possiamo pensare di buttare giù i muri, dal momento che abbiamo parecchi ospiti
psichiatrici e quindi quelli non potremo né chiuderli dentro una rete, né controllarli in
altra .
Questa è vista da Via Strapazzocche e dall’angolo di Via Strapazzocche, questa foto è
quella invece presa da dentro, quando parlavo del palmeto, il palmeto sostanzialmente
che vedete è questa serie di palmeto, quella pianta bellissima che vedete qua e che credo
sia la più alta che c’è in zona che anche quella ha oltre 100 anni, è una … dopo ci sono
tutta un’altra serie di palme di un altro tipo, le barchesse sono queste dietro questa
l’abbiamo portata a casa, come sapete lo dico per i nuovi del Consiglio perché il 10
marzo quando siamo venuti qua nel 2011, avevamo appena perfezionato l’acquisto,
l’abbiamo portata a casa senza spendere un Euro, ma semplicemente acquisendo un
contributo dalla Provincia e pagando Tecnofin che era una proprietaria della casa e per
chi non lo sapesse, il valore di questa villa è sostanzialmente di 3.740.000 Euro che
sono stati sostanzialmente pagati in toto attraverso questo giro, noi abbiamo preso
3.740.000 Euro, abbiamo pagato tutto quanto, naturalmente con il totale che vedete
3729 è legato al fatto che abbiamo dovuto quantificare delle spese tecniche per la
perizia e tutto il resto.
Credo che siamo arrivati alla fine, questa è l’attuale faccia di Viale Europa, così come si
presenta e come dico o ho potuto dire l’altra volta, come dico a coloro che mi
conoscono, ricordate che dietro quel muro c’è un altro mondo, un altro paese con i
propri sentimenti, con le proprie affettuosità, con la propria vita perché anche se siamo
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ormai al tramonto, credo che abbiamo due o tre persone intorno ai 100 anni, 103 appena
compiuti, qualche ragazzo di 97/99 anni, quindi è un mondo intero che vive esattamente
come quello fuori che a volte non vogliamo guardare perché non vogliamo vedere come
saremo, ma se un giorno saremo fortunati, mi auguro che lì ci finiremmo per come
veniamo trattati!

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Grazie, Presidente De Laurentis. Penso che tutto il Consiglio Comunale abbia
apprezzato la sua relazione compiuta.
La parola al Cons. Bresciani.

CONSIGLIERE BRESCIANI STEFANO:
Innanzitutto anche io voglio ringraziare veramente di cuore il Presidente De Laurentis,
non tanto per la sua presenza qua, perché quella la ritengo doverosa per il ruolo che ha,
che abbiamo e per gli impegni che ci siamo presi, ma invece per la qualità
dell’intervento, per la preparazione di stasera, che non è facile a dire la verità trovare
persone che poi non sono tecnici, ma che si sono inventati tali attraverso l’applicazione
e l’interesse, aveva acquisito anche delle nozioni che magari non avevano nel momento
in cui si sono impegnati a fare questo ruolo e questo ci tengo a riconoscerlo e anche per
la presentazione che è stata fatta e per le informazioni che ho e che si raccolgono, nel
modo in cui viene gestita la Fondazione della Comunità di Arco. Anche se ci tengo a
precisare un’altra questione che è quella, senza nessun tono polemico, delle nomine,
chiaramente noi come forza politica, qua come Stefano Bresciani avevamo pensato
diversamente almeno per quanto ci compete perché piaccia o non piaccia è chiaro che è
parzialmente distribuita l’assegnazione dei posti anche attraverso della rappresentatività
consiliare e noi avevamo proposto, anche se non è poi la nomina competenza diretta del
scuole medie, ma è da parte del Sindaco un ricambio per quanto ci riguardava,
nell’ottica chiaramente di non sminuire il lavoro di chi aveva fatto prima, ovviamente
siamo entrati nel merito solamente della precedente nomina che avevamo fatto noi,
anche perché ritenevamo che la logica del ricambio non totale ma parziale perché
sarebbe stato da folli pensare di modificare in toto, forse qualcuno lo avrà anche fatto,
un Consiglio di Amministrazione, ma progressivamente di creare dei ricambi sempre
basandosi poi su aspetti di meritocrazia e di capacità delle persone che si propongono,
avevamo un’idea parzialmente diversa, però tutto sommato lei chiaramente così l’ha
orgogliosamente rivendicata come un riconoscimento del lavoro che è stato fatto, ma
questo lo riconosciamo anche noi. Questa è una considerazione mia che mi sentivo dì
fare, non è una domanda: due domandine che in realtà sono una richiesta di qualche



Pag. 60 di 66

Verbale dell’adunanza del Consiglio comunle 22 ottobre 2013

approfondimento rispetto alle prospettive più concrete che possiamo avere su
Bruttagosto in una parte, in cui non sono state ripercorse le tappe, così com’è stato
ripercorso … ma ci sono anche lì progetti, idee che sono stati portati avanti, chiaramente
la difficoltà poi della mancanza di risorse economiche etc..
Se c’è qualche idea in più rispetto all’edificio, non la gestione chiaramente delle parti
esterne, del Bruttagosto, magari con un coinvolgimento di privati, di capitale privato per
creare ulteriori risorse da investire attraverso la fondazione e l’altra è legata, come ha
detto lei alla posizione della Casa Enel, indubbiamente un investimento perché l’avere
trovato una disponibilità, comunque di denaro pubblico da parte della Provincia per
avere messo a disposizione quell’immobile su cui erano stati avanzati degli
assolutamente condivisibili e ammirevoli progetti, però mi sembra di capire che oggi
stiamo brancolando un po’ nel buio, rispetto a tempi sui quali dovrebbero arrivare
risorse, perché è encomiabile che sia stato messo a disposizione l’immobile, ma
l’investimento che resta tale e che rischia di diventare un peso se non si riesce a farlo
partire, allora chiedo se, tra l’altro anche in una fase spesso molto fertile nel poter
riconoscere come il momento politico dell’elezione, non tanto per la promessa elettiva,
non mi si confonda, ma perché c’è una costruzione di progetti e programmi rispetto ai
quali la nuova amministrazione. Lei ha avuto qualche segnale di interesse da chi?
Evidentemente rispetto a prospettive concrete di andare avanti con quel progetto che
anche noi condividiamo, spero di essere stato chiaro.

PRESIDENTE DE LAURENTIS ROBERTO – PRESIDENTE FONDAZIONE
COMUNITA’ DI ARCO:
Intanto grazie per quello che è stato detto prima e però vorrei far notare una cosa: il
ricambio secondo me è obbligatorio, credo che vada perseguita la cosa del ricambio,
credo però che ci sia da sgombrare il campo da ogni cosa, chi oggi viene in fondazione,
non viene secondo me né per un potere, né per i 50 Euro che prende alla riunione o per i
1952 Euro che prende il Presidente lordi, che corrispondono a circa 1343 Euro netti al
mese e che uno cerca anche soprattutto di guadagnarsi magari con la presenza.
Diciamo che va benissimo il tutto, quello che forse bisognerebbe fare a volte è quello
come lei ben sa Bresciani, il metterci dentro il naso lì perché si capisce che non è la
gestione di un’impresa, non è l’Aquafil, non è qualcosa del genere, è qualcosa di
diverso, quindi servono sì le competenze, però credo che serva anche una grossissima
dose di buonsenso, penso che chi è passato di lì come amministratore, mi viene in mente
sempre Giuseppe, perché ce l’ho qui sotto gli occhi, penso che sappia che più che grandi
tecnici, ci vuole una certa disponibilità delle risorse umane, … in un’altra maniera, noi
abbiamo sicuramente un personale di ampio profilo, naturalmente come tutti i grandi
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numeri abbiamo qualcuno che di alto profilo non è. Quando sono arrivato io non
esisteva nessun monitoraggio neanche inteso io come Consiglio di Amministrazione che
rappresento evidentemente, non io Roberto De Laurentis e quando sono arrivato ho
trovato anche parecchie sacche di efficienza molto bassa, avevamo un assenteismo
abbondantemente superiore al 10%. Oggi senza risorse economiche, cercando di
motivare le persone in altra maniera, anche con il ripartire i compiti, con una
formazione che nessuno aveva mai fatto prima noi spendiamo circa 20.000,00 euro
l’anno che non togliamo a nessun di servizio solo per costruire mentalità nelle persone
che lavorano e quindi costruire quello spirito di gruppo che tantissime volte è lontano
dal pubblico, mentre se lei va a Regina, a l'Eremo a San Pancrazio lo trova, trova nei
criteri di efficienza che dalle altre parti non ci sono, noi stiamo provando a fare una cosa
diversa, mi sono sempre chiesto in questi anni ed era quella la motivazione per cui
chiesi all’allora Sindaco Veronesi un giorno che mi fossi stufato di stare in Consiglio
Comunale di andare alla fondazione, perché ritenevo che non era corretto che
guadagnassero solamente i privati sulla sanità a Arco ma che potessi dare un ottimo
servizio e guadagnare il giusto per dare un servizio anche la nostra comunità, anche il
pubblico e questo è quello che abbiamo provato a fare.
Credo che chi ha confermato il Consiglio di Amministrazione e mi riferisco
evidentemente a chi voi sapete bene, l’abbiamo fatto proprio in questa ottica perché è un
percorso piuttosto lungo, è un percorso che stiamo facendo a fatica ma con
soddisfazione, è un percorso che oggi da quel 10 e oltre% che avevamo a 2 cifre di
assenteismo, oggi è all’8,37 al 30 settembre, assenteismo reale, pur avendo cambiato
alcune regole anche a livello provinciale, per cui una volta le maternità ce le pagavano e
oggi no, noi abbiamo fatto una scelta di avere persone fresche, giovani che diano un
servizio, è evidente che il rischio maternità è molto più alto, c’è stato un momento
l’anno scorso in cui avevamo 16 maternità concomitanti, che ci paghiamo! Ci sono altre
case di riposo che invece Strigno etc., la cui media è sui 207 anni, quindi difficilmente
in età di riproduzione, per cui con la ripartizione dei soldi qualche casa si è fatta i
bilanci con quelle non maternità e noi invece abbiamo fatto i non bilanci con le stesse
maternità, perché esiste una legge di compensazione era una cosa che non volevamo,
ma che qualcuno ha fatto.
Questo per dire il perché secondo me di una continuità che sono in ogni momento
pronto a abbandonare perché dicevano i latini ubi maior minor cessat, dove ce ne è uno
di più bravi avanti, se c’è un Consiglio di Amministrazione più bravo fuori dai piedi
senza ombra di dubbio! Devo dire che questo Consiglio di Amministrazione, malgrado
qualche bega iniziale, dovuta a qualche elemento che forse non aveva capito cosa era la
squadra e forse pensava di portare la politica anche lì dentro, negli ultimi 3 anni è stato
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veramente un Consiglio che ha lavorato come fosse una sola persona, do un’idea,
facciamo 7, 8 Consigli all’anno, il resto ci si sente, abbiamo una Vicepresidente che si è
innamorata talmente tanto che oggi passa quasi la sua giornata dentro la Fondazione e è
la Dott. ssa Franca Chiara Floris che è la moglie del Dott. Galassi.
Chiudo questo argomento solo per dire che secondo me ben vengano i ricambi, nessuno
sta seduto su quella poltrona per qualunque altro motivo, credo ci sia però un progetto,
ce l’ho in testa, devo dire con presunzione mia personale e altro come poi dirò su
Bruttagosto e Casa Enel, penso che domani sia anche proprio per i numeri che ha dato la
Dott. ssa Amistadi, per l’alto numero di anziani, non vedo perché non dovemmo noi
come pubblico, con dei criteri di efficienza, gestire esattamente una casa come e meglio
di quanto facciano gli istituti privati perché possiamo farlo, abbiamo le competenze
delle persone, abbiamo la capacità di farlo, abbiamo la determinazione per poterlo
portare… Credo che si possa fare.
Vengo alle due cose che ha chiesto lei, lei sa che per regola noi non possiamo mettere
dentro soldi nostri, posso se domani voglio pagare una cena, la pago io come Roberto
De Laurentis, oppure faccio una donazione nell’importo della cena, per cui la donazione
non può essere usata per la cena, ma viene usata come capitale in più della Fondazione,
noi quindi i soldi li prendiamo andando direttamente in Provincia, abbiamo, tornando a
noi sul Bruttagosto, in questo momento due opportunità: 1) un progetto che mi sono
pagato da solo, mi sono pagato un progetto per trasformare il Bruttagosto in qualcosa di
diverso, se mi inviterete un giorno sarò ben contento di dirvi cosa abbiamo pensato,
perché sono convinto che sotto il Bruttagosto lo sappiamo per certo, con il Presidente
Dellai ero riuscito a farmi pagare anche le attuali perforazioni, osservazioni che fanno
sul terreno perché lì sotto, secondo noi tra i 130/150 metri di profondità c’è acqua
termale che ha le stesse caratteristiche di Comano, uguali identiche, ha le stesse
identiche caratteristiche perché è acqua che viene dalla stessa fonte per il principio dei
vasi comunicanti, Brenta scende, sale sullo Stivo, viene giù praticamente così fino a
dove arriva al fondovalle, sono convinto che se lì c’è l’acqua termale che in questo
momento è la stessa identica che ha di falda il centro termale Domenichelli, si possa
reinventare Arco, lo dico fuori dai denti così una cosa quando siamo in due non è più un
segreto, diciamola, siccome lo sappiamo in più di due, sono convinto che si potrebbe
benissimo, siccome l’acqua c’è, il Presidente Dellai mi ha creduto, ha affidato al
geologico che dipendeva da lui a suo tempo le trivellazioni e le verifiche, sappiamo
come oggi viene disegnato e conformato tutto il greto dove scorre il Sarca, secondo
quello che riteniamo tra i 130/150 metri c’è una falda larga 24 metri di acqua, che è
acqua termale che può andare o per idropiniche, quindi per cura di malattie, psoriasi e
quant’altro o potrebbe anche avere delle caratteristiche minerali. Quella di Comano esce
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a 27°, questa è a 13,5° probabilmente, non cambia niente nelle proprietà perché a
riscaldarla non perde niente, quindi dovessimo anche farla passare per delle tubazioni
che la scaldano a induzione o qualcosa del genere non perde niente delle sue
caratteristiche, quindi lì ci si può pensare di tutto, credo che la Dott. Ssa Amistadi il
progetto l’abbia visto, quindi sa perché è un progetto che non prevede nessuna riduzione
di verde, nessuna, prevede un uso pesante della scuola di ortofloricoltura per mantenere
del verde, quindi dando una possibilità di lavoro, creando noi lavoro ai ragazzi che oggi
hanno dei problemi di quel tipo e che prevedrebbe anche l’uso in sfruttamento
dell’acqua a parità di volumetria, la casa colonica che avete visto è 3600 metri cubi, di
cui noi abbiamo la possibilità di recuperarla con il 20% di ampliamento, quindi
passeremo a 4200 metri cubi che potrebbero essere usati per qualunque cosa, facessimo
il 20% per non impattare per nulla, credo che potremmo fare una cosa, lo dico fuori dai
denti, quando hanno saputo che stavamo cercando l’acqua in Provincia, la prima
telefonata è stata quella del Direttore Sanitario di Comano che ha detto: in queste
condizioni ci mettete in ginocchio se l’avete poi, è evidente che non c’è storia, però sto
guardando all’interesse della comunità e stiamo guardando all’interesse di tutti noi.
Sul Bruttagosto in questo momento abbiamo in ballo altri due progetti: c’è un project
financing di un privato che vorrebbe riutilizzare la parte legata alla costruzione,
evidentemente per farci una ricettività di tipo alberghiero, legata alle caratteristiche del
territorio (leggi vino, olio etc.) e è un project financing che non si scontra con un
progetto che abbiamo noi come Consiglio di Amministrazione che è quello di
recuperare questa area pressappoco con gli stessi motivi, se l’acqua c’è e è termale,
nessuno dice che dobbiamo fare le terme sopra, ma come … le facciamo sotto con il
vetro a livello del terreno! Quindi puoi costruire quello che vuoi sotto, non impatti nulla
e avresti una cosa invece di gigantesco impatto evocativo perché se qualcuno vuole ce
lo dice, viene al Bruttagosto, si guarda intorno e si rende conto di dove ci troviamo,
perché a volte non ce ne rendiamo conto di cosa vuole dire, noi dobbiamo prendere
qualcuno da fuori e portarlo lì per sentire… Quindi stiamo valutando questo, ci siamo
presi con il privato 6 mesi di tempo, fino al 31 marzo 2014 per capire se sta in piedi
questo progetto.
Sul project financing non sono, sostanzialmente sulla finanza di progetto, contrario ma
si pongono degli elementi che dobbiamo valutare attentamente perché in questo
momento non c’è un’esperienza, se noi oggi decidessimo di fare il project financing
sulla piscina di Arco, le dico: i soldi ce li metto io Roberto De Laurentis ammesso che
abbia due Euro, però poi me la date per 30 anni, la domanda è: va tutto bene? In prezzo
di accesso lo faccio io, non lo fa più il pubblico e a quel punto aggiungo una cosa: cosa
succederà al 20° anno? Secondo voi quel privato investirà restituendoci una cosa bella
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come da nuova o la lascerà andare? La domanda è: perché l’opzione di andare avanti
dovrebbe averla un privato quando noi possiamo fare le stesse cose? La domanda, poi è
tutto da discutere, anche perché sono d’accordo che si possa poi fare magari una bella
operazione di project financing, quindi stiamo valutandolo perché? Perché in questo
momento non sono molti quelli che investono, evidentemente c’è un problema anche
che chi investe 3 minuti dopo vanno a verificare su cosa investe, perché e dove li aveva,
quindi sostanzialmente stiamo pensando se… cerchiamo in questo momento, molto
onestamente, senza chiudere la strada al privato, che si è fatto avanti correttamente e
con un bel progetto, anche noi abbiamo un bel progetto che potrebbe anche far
coesistere forse le due cose, anche perché c’ho sempre un occhio di attenzione, non
credo, dovremmo smetterla di pensare per i prossimi anni, non io perché sono troppo
vecchio, ma chi verrà dopo e è giovane, guardate che il pubblico prima o dopo andrà
gestito esattamente come un’azienda privata, vorrà produrre utile perché altrimenti non
ci sarà più trippa per nessuno! Quindi dovremo cambiare le nostre angolazioni oggi di
veduta. Progetto Casa Enel, in questo momento ci hanno richiesto attraverso la
Comunità di Valle è una richiesta di una cooperativa, di poter utilizzare Casa Enel per
quelle che sono, in questo momento le difficoltà per esempio dei mariti separati che
dovendo pagare una quota alle mogli non hanno le risorse, sostanzialmente sono in uno
stato di difficoltà, hanno problemi psicologici, ci sono tutta una serie di queste cose, una
cooperativa che segue in particolare queste cose ci ha chiesto di poter utilizzare Casa
Enel finché noi non troveremo le risorse per farne qualcosa, come abitazione protetta,
l’intervento è circa di 200 mila Euro, potremmo tranquillamente affrontarlo noi come
Fondazione perché in questo momento noi viaggiamo con una liquidità sul conto
corrente di circa 1.700.000/1.800.000 Euro, dobbiamo farlo in parte per legge, perché
noi dobbiamo tenere come risorse liquide sui conti correnti 4 mensilità di tutto il nostro
personale, se fate il conto di cosa costa il nostro personale che incide per circa in 79%
su 100 Euro 79 vanno al personale, noi abbiamo necessità di tenere 4 mensilità che sono
circa 450 mila Euro a mensilità, quindi abbiamo lì 1.600.000/1.700.000 cosa ne
facciamo? In questo momento abbiamo fatto qualche operazione di piccolo cabotaggio
per guadagnare 10/15/20 mila Euro l’anno, dato che questa liquidità finora era
improduttiva, non facciamo pronti contro termini, quindi mettendo un pronto contro
termine che non rischiamo niente contro nulla, per cui non si rischia nulla, perdiamo
degli interessi per un periodo, se ci servono abbiamo fatto un contratto per il quale
smobilizziamo subito, se invece proroghiamo il problema non ce l’abbiamo, quindi
portiamo a casa quelle differenze che avete visto nel bilancio che sono circa 17/18 mila
Euro in tutto l’anno, sono proprio quegli interessi che vengono da questa operazione a
bassissimo rischio, a rischio zero.
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Poi la Casa Enel anche quella potrebbe rientrare nel project financing perché io riterrei
che la Casa ex Enel, vorremmo accorparla per aprire però quella a servizi che diamo
all’esterno, abbiamo gli stessi fisioterapisti capaci di farlo, stiamo pensando magari di
portare dei medici, abbiamo qualche altra idea, qualche centro particolare di assistenza o
di lavori diversi che oggi non vengono fatti, per cui non posso dire tutto perché sarebbe
anche una sciocchezza in questo momento scoprire tutte le carte.
Abbiamo intenzione di proseguire come prima operazione, però di chiudere la strada, di
poter accorpare le volumetrie, perché la Casa Enel andrebbe abbattuta e spostata, non ha
nessun pregio, è del 1919 e la cubatura ci servirebbe spostarla, faremo dei parcheggi
interrati sotto così non abbiamo più problemi di impestare le strade, né i parcheggi sotto
nostri, quindi anche per avere accesso ai privati per quella parte di Via Nas e noi per
parcheggiare il personale dipendente dove già oggi parcheggia, più dentro questo
parcheggio interrato. L’idea è questa, mantenendo il giardino fuori, le piantine fuori,
dividendola con una leggera parete in legno, anche questa se vorrete, Signor Sindaco se
vorrà torneremo proprio per parlare di questi progetti, anche questo cercando una
finanza di progetto o addirittura muovendoci noi perché se continuiamo con questa
gestione, potremmo anche reggere un mutuo che possa andare negli anni a permettere di
fare qualcosa di diverso.
Stiamo cercando in altri termini, fuori dai denti, di fare quello che hanno fatto coloro
che oggi guadagnano soldi attraverso la sanità! Se quindi ci sarà quel 35% abbiamo
anche visto, cercato di capire se vendono ha Porta del Cuore, il condominio vicino,
perché è chiaro che 3 minuti dopo lì ci mettiamo dentro tutto il personale che ci serve
mettere dentro, quindi avendolo vicino alla casa, facendo servizi e pensando che ci sarà
nei prossimi anni un turismo di persone che vengono, specie dalla pianura e che
vengono qui perché qui le cose costeranno e la vita sarà diversa da quanto lo sia
nell’hinterland milanese di Brescia o di Cremona ai quali noi potremo far fare una vita
assolutamente normale, fornendoli però noi i nostri servizi infermieristici, la nostra
assistenza, la mensa e tutto il resto!
Questa è l’idea lì di fare un plesso del genere, non le dico che se avessi i soldi non ci
penserei 3 minuti a comprare l’istituto dietro dei Comboniani perché credo che il
turismo sanitario e soprattutto questo tipo di scelta, sia domani una via per mantenere le
caratteristiche di salubrità di Arco, di avere un aumento di persone che vivono qui, che
vanno e vengono trovandosi qui una seconda casa che non nasce dalla speculazione
edilizia, ma nasce da qualcos’altro e da fare un servizio alla comunità, perché un giorno
mi piacerebbe, non io perché non lo vedrò, ma tornare qui e il Presidente che verrà, di
qualunque estrazione politica sia, ma che abbia la stessa voglia e la stessa passione e
dire: guardate signori siamo in grado di dare un servizio eccezionale a tutta la comunità,
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possiamo darlo, semplicemente senza dovere andare con il cappello in mano a chiedere
all’Assessore, mettere fuori la nota spese.
Questo è quello che io nella mia idea vorrei fare, ma è la mia idea, è quella condivisa
dal Consiglio Comunale e è anche condivisa dal fatto di andare avanti su queste cose
senza mettere limiti o a fare piani lunghissimi, oggi viviamo tempi che non sono più i 7
anni delle vacche grasse e magre della Bibbia ma se sono 7 mesi è già abbastanza,
vorremmo poter anche noi penso, domani metterci in condizioni di fare una struttura di
questo tipo che vi dia risposte.
Un inciso perché mi pare giusto anche dirlo, a volte la stessa Amministrazione
Comunale di Arco chiama e dice: ma viene la … per quella roba, finora in 6 anni non
abbiamo mai negato un intervento e tante volte quello che non ha fatto il comune o i
servizi sociali, l’abbiamo fatto noi gratuitamente, questo perché va dato a Cesare quello
che è di Cesare!

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Lei si guardi in giro penso siano tutti soddisfatti i consiglieri… non so se qualcun altro
vuole ancora intervenire o se possiamo ritenerci soddisfatti della serata… Signor
Sindaco vuole aggiungere qualcosa? Ringrazio tutti gli ospiti e va bene così, grazie,
grazie mille! Domani non facciamo Consiglio Comunale, buonanotte!

La seduta termina alle ore 23.50

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
Vilma Remondini dott. Rolando Mora


