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3 il Comune e la Città

Care Concittadine e Cari 
Concittadini,

le festività natalizie e di fine anno 
si avvicinano e con esse uno dei 
periodi più suggestivi. Per me e 
per l’Amministrazione comuna-
le, in modo particolare, sarà un 
momento di grande riflessione 
e lavoro: il 2016 è stato un anno 
intenso caratterizzato sempre più 
da quella frenesia della società 
contemporanea che cerca di esse-
re sempre più veloce e che non la-
scia i giusti momenti per fermarsi 
a riflettere. 
Desidero dunque, ora, prendermi 
un momento per pensare a que-
sto anno che ci ha messi di fron-
te a situazioni di emergenza e di 
paura, come i terremoti in Italia, 
gli attentati in Europa, le guerre 
in tutto il mondo e la situazione 
dei migranti. Il 2016 ci ha svelato 
una situazione politica che mo-
stra sempre più la sua precarietà 
e la troppa litigiosità tra le par-
ti pensiamo, solo per fare degli 
esempi, alla Brexit, alle elezioni 
del nuovo Presidente degli Stati 
Uniti d’America e non da ultime 
le tensioni legate al referendum 
costituzionale nella nostra Italia; 
e riflettiamo per tutte quelle per-
sone e famiglie che ancora non 
riescono a vivere serene perché 
senza lavoro, senza casa o afflitte 
da altre difficili situazioni. Sono 
molti i temi che ogni giorno, ogni 
ora, ci vengono posti davanti agli 
occhi dai telegiornali e dai media 
e spesso, dal tanto sentirne par-
lare, non riusciamo più a cogliere 
quanto siano centrali e importan-
ti. L’augurio che desidero rivolge-
re è quello che possiamo trovare 
un po’ più tempo per riflettere e 
ragionare, per poter pensare con 
la nostra testa a quello che tro-
viamo giusto e sbagliato e, so-
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Natale, un po’ più tempo
per riflettere e per stare vicini

prattutto, di riuscire a ricordarci 
dell’altro e di chi ci sta accanto. 
Proprio in questo “stare vicini” va 
tutto l’impegno delle moltissime 
associazioni di volontariato pre-
senti sul nostro territorio e che, già 
molte volte, ho definito il “motore 
cardine” della nostra Comunità; 
proprio loro con tutte le persone 
che vi operano sono il tesoro della 
Comunità. Nel mio vissuto cerco 
sempre di trovare il buono nelle 
cose e nelle persone e di questo 
“Buono” ad Arco ne abbiamo 
davvero molto e dobbiamo esser-
ne fieri, felici; proprio in  società 
dove, spesso, “essere felici” sem-
bra una brutta cosa, anziché es-
sere l’obiettivo per vivere meglio.
Oggi, grazie anche all’impegno di 
tutti i dipendenti comunali, i diri-
genti e gli amministratori si stan-
no raccogliendo alcuni frutti del 
nostro lavoro; si tratta di piccoli 
e grandi traguardi che vogliamo 
condividere con tutti voi, l’impe-
gno infatti è quello di far divenire 
la Città di Arco una casa aperta e 
un luogo dove poter vivere, lavo-
rare e anche condividere quei mo-
menti di festa e intrattenimento a 
cui teniamo molto, perché sono 
occasioni che ci uniscono ancora 
di più e rappresentano momenti 
di crescita culturale e sociale per 
l’intera Comunità. 
Ci tengo a ricordare che il nostro 
bilancio comunale è sano e che 
tra le tante attività intraprese si 
sono realizzate importanti opere 
come la palestra della Scuola di 
via Nas e il magazzino comunale 
(in corso di realizzazione), la ri-
strutturazione della veranda del 
Casinò, la messa in sicurezza della 
Scuola di Bolognano, la ristruttu-
razione Casa Sociale di Vigne, il 
completamento dei lavori di pavi-
mentazione di San Giorgio, e mol-
ti altri interventi piccoli o grandi 

volti a migliorare a rendere sicura 
e bella la nostra amata Città.
Per concludere, il mio augurio 
più caro lo rivolgo ai bambini, che 
sono espressione di speranza per 
la nostra terra, e anche ai nostri 
giovani Concittadini, ai quali non 
dobbiamo aver paura di dare fi-
ducia e opportunità, affinché si 
sentano coinvolti e attivi cosicché 
possano dare il loro contributo 
alla crescita del Paese.
Vorrei fare un augurio speciale poi 
alle persone anziane, la base di ciò 
che siamo, che hanno saputo co-
struire in momenti difficili la sto-
ria della nostra Città e del nostro 
Paese e alle quali va la gratitudine 
dei cittadini di oggi, insieme ad un 
abbraccio a chi soffre.
Un augurio, infine, a tutte le don-
ne e gli uomini di Arco braccia e 
menti instancabili dentro e fuori 
casa. Auguro a tutti delle Serene 
Festività, nella speranza che la 
magia di questo periodo possa 
alimentare l’amore per il nostro 
territorio e la partecipazione di 
tutti alla sua crescita e alla co-
struzione del suo futuro. 

Il Sindaco
Alessandro Betta

ARCO 
GARANTISCE 
TUTELA ALLE 
COPPIE DI 
FATTO:
Alle pagine 
56, 57 e 58 
viene proposta 
normativa con 
modulistica 
fac-simile per il 
riconoscimento 
legale delle 
coppie di fatto. 
Per informazioni 
ulteriori è 
disponibile 
l’Ufficio 
Relazioni con 
il Pubblico 
(Anagrafe) del 
Comune.
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Comitati di partecipazione 
del Comune di Arco

Comitato di partecipazione 
ARCO CENTRO

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

Bacheca comunicazioni comitato: 
stabile delle riunioni

francesco.manuela74@gmail.com (Presidente)

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

Comitato di partecipazione 
OLTRESARCA

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

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

fabioamistadi@gmail.com (Presidente)

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

Comitato di partecipazione 
ROMARZOLLO

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

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

prandimimiola@gmail.com (Presidente)

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

Comitato di partecipazione 
SAN GIORGIO

Riunioni presso il circolo ricreativo 
di San Giorgio 
PRIMO LUNEDÌ DEL MESE

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

comitatosangroli@gmail.com 
francescoavinci@yahoo.it (Presidente)

Vinci Francesco - Presidente, 
Piantoni Ivan Maurizio - Vice Presidente, 
Santini Luigi, Pavon Elena, Perini Giuseppe, 
Tamburrino Massimo, Travaglia Marco.
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CENTRI STORICI, VARIANTE 
PER 2300 EDIFICI

Nel 2014 l’amministrazione 
comunale, da poco insediata-
si, aveva avviato le procedure 
necessarie alla redazione della 
variante al Prg finalizzata alla re-
visione normativa delle schede 

degli edifici del centro storico 
di Arco e dei centri frazionali. 
All’architetto Marco Piccolroaz  
era stato assegnato l’incarico di 
eseguire il lavoro.
Poiché l’ultimo rilievo effettua-

to risaliva ormai alla seconda 
metà degli anni Novanta si av-
vertiva con la necessità di proce-
dere ad una revisione delle vec-
chie tavole. L’intervento, a causa 
della sua estrema complessità e 
dell’approvazione della nuova 
legge urbanistica provinciale 
si è protratto più del previsto. 
L’amministrazione comunale, 
intrapreso questo compito, ha 
portato la variante in consiglio 
comunale per la prima adozione 
nella seduta del consiglio che si 
è svolta l’8 agosto scorso. 
Il lavoro che sta alla base di que-
sto progetto è di grande impe-
gno. Sono stati infatti più di 2 
mila e 300 gli edifici che sono 
stati analizzati in tutti i centri 
storici del territorio comunale 
e sono state circa 11 mila le fo-
tografie scattate, 5 per ogni im-
mobile. 
L’esigenza era infatti quella di 
revisionare le vecchie tavole, 

Dopo il passaggio in consiglio comunale si sono svolti incontri con i comitati 
di partecipazione ed i residenti dei quartieri interessati 

Le nuove tavole del Prg, con 11 mila foto; sono incentivati gli aumenti volumetrici
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contenenti indicazioni obsole-
te e superate, adeguandole alla 
normativa vigente e determi-
nando le categorie di intervento 
per ogni singolo edificio. Si  va 
dal risanamento conservativo 
fino alla possibilità di ristruttu-
razione o demolizione.
Le tavole contengono inoltre in-
dicazioni precise su altri aspetti 
estetici da rispettare, come, ad 
esempio, gli infissi. 
La variante, dopo il passaggio 
in consiglio comunale è stata 
presentata nel corso di un in-
contro generale ai comitati di 
partecipazione e cittadini alla 
presenza dell’assessore all’ur-
banistica Stefano Miori, del 
sindaco Alessandro Betta, della 
dirigente dell’area tecnica Bian-
ca Maria Simoncelli e dell’archi-
tetto Marco Piccolroaz. Quindi 
con i singoli comitati di parte-
cipazione si sono tenuti incontri 
che sono serviti ad illustrare la 
tematica generale offrendo poi 
ai rappresentanti dei comitati 
stessi e dei cittadini la possibi-
lità di richiedere spiegazioni e 
di presentare osservazioni sulla 
porzione di territorio arcense di 
propria competenza. 
«Questa variante urbanistica 
- ha spiegato l’assessore Miori 
nel corso della presentazione 
generale - è incentrata sui centri 
storici, comprese le frazioni più 
piccole e gli edifici che hanno 
determinate caratteristiche di 
storicità. Questi immobili sono 
regolati da delle schede e da una 
regolamentazione specifica, pro-
prio per via delle loro peculiarità. 
Le vecchie schede risalivano ad 
un rilievo iniziato nel 1994 e per-
tanto era per noi estremamente 
urgente intervenire in tal senso. 
Per la parte normativa facciamo 
pieno riferimento alla legge ur-
banistica provinciale approvata 
lo scorso anno». 
«La mole di dati raccolti è sta-
ta piuttosto importante - ha 
affermato sempre in sede di 
presentazione generale l’archi-

tetto Piccolroaz - e la tipologia 
della nuova scheda è assai più 
completa della precedente, e 
contiene molte più informazioni 
sull’immobile stesso. Si trattava 
di un lavoro necessario perché 
20 anni sono tantissimi, soprat-
tutto in un territorio dove le tra-
sformazioni urbanistiche all’in-

terno dei centri storici sono 
state rilevanti. La nuova legge 
provinciale - ha spiegato - ten-
de ad incentivare l’utilizzo dei 
manufatti esistenti. Si incentiva 
dunque la possibilità di aumenti 
volumetrici piuttosto che nuove 
costruzioni. Gli edifici in demo-
lizione sono una cinquantina».

Mappe sul sito 
del Comune
L’intera cataloga-
zione completa di 
mappe è dispo-
nibile sul sito del 
Comune; l’ammi-
nistrazione chiede 
la partecipazione 
dei cittadini nel 
segnalare eventuali 
errori o inviare 
suggerimenti.
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Ripercussioni 
positive 

Per il sindaco Alessandro Bet-
ta, la variante dei centri storici 
ha un valore strategico per la 
nostra comunità: «Le vecchie 
schede - ha affermato il primo 
cittadino - avevamo oramai 20 
anni e noi abbiamo deciso di 
intervenire perché crediamo si 
tratti di una questione estrema-
mente importante.
Abbiamo voluto fare un ragio-
namento serio e all’avanguar-
dia, facendo una radiografia 
del nostro territorio e dell’esi-
stente, dando dei principi ben 
precisi, in parte declinati dalla 
legge provinciale: risparmio e 
recupero del suolo, riqualifica-
zione dell’esistente, maggior 
qualità della progettazione, 
semplificazione e razionalizza-
zione, attenzione degli aspetti 
paesaggistici. Questi sono gli 
input che abbiamo dato quan-
do abbiamo incaricato l’ar-
chitetto Piccolroaz di portare 
avanti questo lavoro». 
Secondo Betta le ripercussioni 
saranno positive, sia per i citta-
dini che per il comparto edilizio, 
da anni in grave difficoltà: «Dia-
mo delle risposte importanti ai 
nostri cittadini - ha spiegato il 
sindaco Alessandro Betta - an-

dando incontro a delle esigenze abitative e dando un po’ di respiro 
al comparto dell’edilizia che, in questi anni di crisi, sta enorme-
mente soffrendo». 

Gli interventi possibili: restauro, risanamento, 
ristrutturazione, demolizione 
Nel corso degli incontri con i comitati di partecipazione che si sono tenuti nei mesi di settembre e 
ottobre l’assessore Miori ha portato all’attenzione di tutti altre informazioni ed altri elementi di giu-
dizio. «I centri storici non sono costituiti solo da beni privati, sono anche un bene pubblico e per 
questo abbiamo voluto aggiornare le schede tecniche che erano vecchie di vent’anni - ha considerato 
Miori. Il centro storico va vissuto dalla gente, e questa variante indica la possibilità di interventi per 
il futuro, per tutelarlo e renderlo vivibile». Duemilatrecento gli edifici esaminati in tutto il comune, 
quattro i codici che contraddistinguono le azioni possibili: restauro, risanamento, ristrutturazione e 
demolizione. La prima modalità di intervento consente solo la conservazione della struttura, mentre 
risanamento e ristrutturazione permettono anche la sopraelevazione (la ristrutturazione dà anche la 
possibilità di abbattere e ricostruire spostando il sedime). 
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Solidarietà concreta
con la gente di Amatrice
Da ogni arcense un euro per la popolazione colpita dal terremoto

L’amministrazione comunale di 
Arco è sensibile al dramma che 
ha colpito la comunità di Ama-
trice ed ha così inteso far sen-
tire la propria solidarietà con lo 
scopo di contribuire alla mobi-
litazione in corso finalizzata ad 
aiutare le popolazioni colpite dal 
terremoto dello scorso 24 ago-
sto. Questo impegno si concre-
tizzerà attraverso l’aumento del 
fondo di solidarietà trentino con  
la destinazione di 1 euro per ogni 
abitante del Comune. 
Su questo tema è stata votata e 
approvata all’unanimità in consi-
glio comunale una mozione pre-
sentata dal gruppo consiliare del 
Movimento Cinque Stelle.
Il documento impegna dunque 
il sindaco e la giunta comunale 
a «predisporre e portare in con-
siglio comunale celermente una 
variazione di bilancio destinata 
ad alimentare il fondo di soli-
darietà trentino attraverso la 
destinazione di 1 euro per ogni 
abitante del Comune, fondi che 
dovranno essere investiti a favo-
re dei progetti di ricostruzione; 
a portare al tavolo del Consor-
zio dei Comuni la richiesta di 
utilizzare il fondo sopracitato 
per finanziare un programma di 
progettazione e ricostruzione di 
alcuni edifici distrutti e danneg-
giati dal terremoto, nel rispetto 
delle caratteristiche architetto-
niche e urbanistiche precedenti 
il sisma, coinvolgendo per quan-
to possibile progettisti e profes-
sionisti esperti nelle tecniche 
antisismiche di ricostruzioni più 
innovative, particolarmente spe-
rimentate nella nostra Provincia; 
a prevedere una forma di rendi-
contazione periodica sulla ge-
stione del fondo sotto forma di 

Tre chilometri di solidarietà
«Tre chilometri di solidarietà per i terremotati» 
è la corsa a piedi nel centro storico di Arco che 
si è tenuta sabato 3 settembre  con proventi 
devoluti alla popolazione colpita dal terremoto 
del 24 agosto. E al traguardo c’è stato un risto-
ro gratuito per tutti i partecipanti, servizio bar e 
cucina, e - gran finale - pasta-party all’amatri-
ciana ad offerta libera.  
La corsa ha avuto uno sviluppo di 2,8 chilome-
tri, il percorso si è snodato per la gran parte nel 
centro storico, con  partenza in viale delle Pal-
me e arrivo all’oratorio San Gabriele. Il ricavato  
è stato destinato alle popolazioni del centro 
Italia colpite dal terremoto tramite la Caritas 
Diocesana. La corsa è stata organizzata dalle 
associazioni Noi Oratorio Arco e Solidarietà in 
Gioco con il Comune di Arco. 

relazione presentata dal sindaco 
in consiglio comunale». 
«Condividiamo il pensiero diffu-
so che non si debba allontanare 
la gente da dove ha vissuto - ha 
detto Giovanni Rullo, consigliere 
del M5S - e che si debba rico-
struire tutto com’era e dov’era. 
Come ha affermato Renzo Piano, 
sradicare le persone dai loro luo-
ghi è un atto crudele, vuol dire 
aggiungere sofferenza alla soffe-
renza». 
«Importante è trovare una con-
divisione unanime su questo tipo 
di tematiche - ha commentato il 
sindaco Alessandro Betta - sugli 
aspetti sismici e legati alla sicu-
rezza faremo un consiglio comu-
nale ad hoc per quanto riguarda 
il nostro territorio». 
La maggioranza ha poi presenta-
to e votato un ordine del giorno, 
su iniziativa dell’ex presidente 
del consiglio comunale Mauro 
Ottobre, che vedrebbe coinvolte 
le scuole. «Non si tratta solo di 
un mero contributo economico - 
ha spiegato la consigliera Silvana 
Comperini - l’idea è quella di cre-

are un gemellaggio con la scuo-
la di Amatrice affinché i ragazzi 
delle zone colpite dal terremo-
to possano soggiornare qui ad 
Arco. Iniziativa che potrebbe re-
alizzarsi la primavera prossima».

«Comuni fioriti», premio devoluto
al Comune terremotato 
 Il Comune di Arco si è classificato al primo posto nella catego-
ria dei Comuni turistici al concorso «Comuni fioriti», davanti 
a Gressoney St. Jean (AO). Scopo del concorso è premiare le 
Amministrazioni che si impegnano attivamente in tema di fiori 
e di verde, sia direttamente migliorando la fioritura e l’aspetto 
degli spazi pubblici comunali, sia indirettamente stimolando 
la cittadinanza a «far fiorire» giardini, case, locali pubblici, 
aziende, scuole. 
Il Comune di Arco ha devoluto il premio, 2000 euro,  al Comu-
ne terremotato di Cossignano (AP), che quest’anno ha parte-
cipato per la prima volta al concorso.
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Il consiglio comunale arcense 
ha approvato a larga maggio-
ranza - contrari i Cinque Stelle 
- il progetto inerente il poten-
ziamento di via S.Isidoro, opera 
da 4,5 milioni di euro che mira 
al miglioramento della viabilità 
interna. 
L’intervento viene considera-
to un elemento di importanza 
strategia nell’ambito della nuo-
va viabilità che sarà introdot-
ta dall’entrata in funzione del 
futuro tunnel che collegherà 
passo S.Giovanni alla località 
Cretaccio. Sarà inoltre, secon-
do quanto è stato sottolineato 
in consiglio, un punto fermo 
per la viabilità interna dell’Alto 
Garda dato che sarà chiamato a 
ridistribuire il traffico fra via S. 
Caterina e via Aldo Moro.
Nel corso del consiglio comu-
nale le caratteristiche dell’o-

Il progetto che prevede l’allargamento della via e la realizzazione della 
rotatoria, è stato approvato in consiglio comunale  

Il potenziamento 
di via S. Isidoro

pera dal punto di vista tecnico 
sono state illustrate dall’inge-
gner Monaco del servizio opere 
stradali della Provincia: «L’in-
tervento - ha spiegato Mona-
co - consiste nella realizza-
zione dell’asso viario tra via 
S.Caterina e via Aldo Moro, con 
annessa rotatoria su quest’ul-
tima, il sottopasso di via Nar-
zelle e la pista ciclopedonale di 
accompagnamento sul nuovo 
asso viario, su entrambi i lati. Il 
costo complessivo si aggira sui 
4 milioni e mezzo di euro». 
Il M5S ha manifestato tutte le 
proprie perplessità sul proget-
to e sul futuro tunnel Loppio-
Busa: «Abbiamo già espresso la 
nostra contrarietà - ha osserva-
to il consigliere Giovanni Rullo 
- proponendo interventi alter-
nativi con un impatto ambien-
tale minore e costi realizzativi 

decisamente inferiori. Abbiamo 
proposto ad esempio l’interra-
mento della strada statale di 
Vignole, riproponendo progetti 
già realizzati in provincia. An-
dremo a perdere circa due ettari 
di terreni agricoli». 
Di tutt’altro avviso il sindaco 
Betta: «Si tratta di un investi-
mento non indifferente - ha 
sottolineato il primo cittadi-
no - che va a decongestionare 
il traffico nel nostro territo-
rio e a migliorare la mobilità. 
Obiettivo che viene raggiunto 
con quest’opera, è il primo tas-
sello concreto che sarà fatto 
con la Loppio-Garda, un punto 
di partenza fondamentale. La 
stragrande maggioranza della 
nostra comunità trarrà dei be-
nefici da quest’opera e andiamo 
inoltre a mettere in sicurezza un 
tratto molto pericoloso come 
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quello su via Narzelle e a poten-
ziare la mobilità ciclopedonale 
di tutto il territorio». 
Nel corso del dibattito è sta-
to inoltre approvato un ordine 
del giorno presentato dal con-
sigliere di minoranza Claudio 
Del Fabbro («Siamo Arco») 
che impegna l’amministrazione 
comunale a «porre estrema at-
tenzione al nodo cruciale viabi-
listico sul nostro territorio dove 
si intersecano i due maggiori 
flussi veicolari, nello specifico 
la rotonda fra l’asse S.Caterina 
e S.Andrea considerando la via-
bilità su livelli differenti. Sulla 
stessa rotatoria mettere in si-
curezza la ciclabile con percor-
renza Arco-Riva; prevedere due 
corsie sulle due rotatorie prin-
cipali dell’asse S.Caterina, in 

modo da poter far defluire più 
facilmente il traffico automo-
bilistico; risolvere la mancanza 
totale di viabilità ciclabile lun-

go via S.Andrea, completandola 
con dei sottopassaggi; realizzare 
il sottopasso ciclabile fra via Cir-
convallazione e via Narzelle».

Scuola dell’infanzia di Massone
Lavori per la messa a norma
Saranno realizzati i lavori neces-
sari per la messa a norma della 
scuola dell’infanzia di Massone: 
per questo la Provincia ha stan-
ziato 125 mila euro. Il contribu-
to provinciale copre l’80% della 
spesa ammessa che ammonta a 
156 mila euro. 
L’intervento è volto a riqualifi-
care e a mettere in sicurezza una 
parte dell’edificio oggi inagibile. 
Ora, - come precisa l’assessore 
all’urbanistica Stefano Miori - 
grazie al contributo provinciale e 
a quello comunale, circa 20 mila 
euro,   la scuola dell’Infanzia di 
Massone potrà tornare a fruire 
anche di quella porzione dell’e-
dificio che, va precisato, non è 
comunale ma privato».
La questione è stata seguita  dal 
sindaco Alessandro Betta che 
considera: «Abbiamo dato un 
contributo di 20 mila euro, già 
erogato e rendicontato, che è 

servito alla scuola per avviare i 
lavori e per la sostituzione dei 
serramenti. Con l’arrivo del con-
tributo provinciale, si riuscirà a 
completare l’opera. Le criticità 
erano legate al terzo piano che 
era diventato inagibile a causa di 
materiali non più idonei e alcuni 
problemi in materia di sicurezza. 
Per tale motivo si era preferito al 
tempo chiudere il piano. Si era-
no infatti registrate delle cadute 
di materiale dal soffitto. Noi Co-
mune siamo subito intervenuti 
mettendo a disposizione delle ri-
sorse: la Provincia ha voluto dare 
priorità ad un’opera di questo 
tipo, dato che si parla di sicurez-
za e di staticità».
Interventi in questo settore 
hanno la priorità assoluta. Il 
Sindaco sottolinea l’attenzione 
della giunta comunale in questo 
ambito: «Il lavoro che abbiamo 
fatto con la scuola elementare 

di Bolognano - osserva - se guar-
diamo a quello che è successo 
recentemente ad Amatrice, è 
stato importante e all’insegna 
della responsabilità».
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ANFFAS, COMUNITÀ 
ALLOGGIO ALL’EX ARMANNI
Anffas Trentino Onlus si trova 
da alcuni anni in una situazio-
ne di emergenza circa gli spazi 
a disposizione per la propria 

un immobile disposto su quat-
tro piani  con un ascensore di 
dimensioni non sufficienti per 
accogliere persone su carroz-

tro tra il vicesindaco Stefano 
Bresciani ed i vertici di Anffas 
Trentino, nell’ottica di reperire 
gli spazi adeguati all’interno di 
uno dei grandi volumi arcensi. 
Mossi finalmente dalla volontà 
di dare soluzione ad un proble-
ma di grande rilievo sociale ed 
umano che coinvolge numero-
se persone e famiglie in stato di 
fragilità e sofferenza, lo stesso 
vicesindaco, congiuntamente 
all’assessore alle politiche so-
ciali Silvia Girelli  hanno avuto 
nuovi vari incontri con la di-
rigenza di Anffas ed il dialogo 
ha coinvolto il servizio Attività 
sociale della Comunità di Valle 
Alto Garda e Ledro.
È stata presa in esame, a que-
sto punto, la possibilità di rica-
vare la nuova sede della comu-
nità-alloggio all’ex ospedale 
Armanni. 
Il secondo piano del com-
pendio in oggetto si presta in 
modo pressoché ideale a que-
sto nuovo impiego; non solo gli 
spazi sono di ampiezza adegua-
ta, infatti il piano misura circa 
1.200 metri quadrati, ma la 
struttura si trova in buone con-
dizioni e con una dotazione im-
piantistica soddisfacente; inol-
tre risulta ideale la posizione 
vicinissima al centro cittadino, 
tanto da consentire ai residen-
ti una facile integrazione nel 
tessuto sociale ed una qualità 
della vita nettamente migliore. 
Non ultimo elemento positivo 
la posizione tranquilla e la di-
sponibilità del parco attorno 
alla struttura che eliminando 
il punto di recinzione potrebbe 
diventare di pubblica fruizione 
migliorando l’apertura verso 
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I motivi di una scelta nella risposta ad una interpellanza

attività nell’Alto Garda. In par-
ticolare, la comunità-alloggio 
ha sede a Locca di Concei in 
Valle di Ledro ed accoglie dieci 
persone con evidenti problemi 
di trasporto, il che implica un 
grave disagio per i residenti (il 
viaggio e ritorno da Arco ri-
chiede quasi due ore) un  con-
siderevole costo per la Provin-
cia (circa 60 mila euro annui). 
Inoltre la struttura, sebbene 
ben integrata sul territorio, 
presenta forti limitazioni per 
le persone carrozzate o con 
autonomie minori a causa del-
la distribuzione degli spazi e 
della logistica, trattandosi di 

zine più ingombranti di quelle 
comuni, a basculla o elettro-
niche. Una situazione che, in 
attesa di una soluzione alter-
nativa si è andata aggravando 
negli anni, stante una crescita 
costante del numero di perso-
ne con disabilità, anche carroz-
zate, nella zona di Arco.
Negli ultimi anni sono state va-
lutate numerose soluzioni pos-
sibili, alcune delle quali sono 
risultate non attuabili. Negli 
ultimi tempi, a partire da poco 
più di un anno fa, il problema 
è stato preso in carico dalla 
giunta comunale di Arco, con-
seguentemente ad un incon-
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l’esterno, l’integrazione e la 
vita dei residenti. La soluzione 
caldeggiata dall’amministra-
zione comunale arcense è stata 
quindi valutata come ideale e 
concretamente realizzabile sia 
da Anffas, sia dal Servizio so-
ciale della Comunità Alto Gar-

da e Ledro, sia dalla dirigenza 
del Servizio di Salute e Solida-
rietà sociale della Provincia di 
Trento.

Le informazioni e considerazioni 
appena presentate sono conte-
nute (in sintesi) nella risposta 

che il sindaco Alessandro Betta 
e l’assessore all’urbanistica Ste-
fano Miori hanno dato all’inter-
pellanza presentata su questa 
tematica da Andrea Ravagni e da 
Bruna Todeschi, capigruppo dei 
gruppi consiliari Arco per un Co-
mune Virtuoso ed Arco Futura. 

Vigne, restauro fontana 
e porfido in centro
Via libera ai lavori di riqualificazione e rinnovamento dell’arredo urbano del centro storico della fra-
zione di Vigne. Si tratta del quarto centro periferico su cui l’amministrazione comunale investe dopo 
i lavori svolti a Caneve, S. Martino e S.Giorgio. Oltre alla posa della nuova pavimentazione in porfido, 
verrà restaurata la vecchia fontana e saranno rifatti gli allacciamenti idrici e i vari sottoservizi, per un 
totale di spesa di 500 mila euro, di cui 391 mila euro per la realizzazione dei lavori e di 108 mila euro 
di somme a disposizione dell’amministrazione.
Dodici le ditte che hanno partecipato alla gara svolta dalla gestione associata dei Comuni di Riva del 
Garda e di Arco: la ditta aggiudicataria dell’appalto è la «F.lli Giovanella s.r.l» con sede a Cembra 
Lisignano.
«L’impegno - considera in proposito l’assessore all’urbanistica Stefano Miori - era quello di mettere 
a bilancio un’opera per Romarzollo, dopo che abbiamo completato Caneve, S.Martino e S.Giorgio. In 
accordo con il comitato si è scelto di procedere in questa maniera, anche se si era indecisi in un primo 
momento se riqualificare prima Vigne o Chiarano, dato che dei lavori a Varignano erano già stati fatti. 
Questa somma proviene dall’avanzo dello scorso novembre e dallo sblocco del patto di stabilità, ab-
biamo dovuto individuare subito dei progetti spendibili altrimenti le risorse sarebbero state congelate. 
L’intervento - sottolinea Miori - prevede la posa della nuova pavimentazione e la sistemazione dei vari 
sottoservizi. Per l’esecuzione dei lavori si prevede un periodo di sei mesi.
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San Pancrazio: inaugurato 
il primo stralcio del recupero

La cerimonia d’inaugurazione 
dei locali ristrutturati dell’o-
spedale San Pancrazio ha messo 
in evidenza i molti aspetti di un 
edificio di pregio storico, artisti-
co e architettonico nel quale il 
Gruppo Santo Stefano Riabilita-
zione ha realizzato un intervento 
di recupero funzionale finalizza-
to all’accrescimento della qua-

lità dei servizi sanitari erogati e 
all’innalzamento degli standard 
alberghieri e di accoglienza dei 
nuovi reparti, per una spesa di 
quasi 6 milioni di euro. Alla ce-
rimonia hanno preso parte per 
l’Amministrazione comunale il 
sindaco Alessandro Betta e l’as-
sessore Tomaso Ricci. 
Un investimento non stretta-
mente finalizzato all’incremento 
di posti letto, e dunque di uten-
za, ma al miglioramento e all’ac-
crescimento della qualità dei 
servizi erogati. Il primo stralcio 
dell’intervento, a titolo di risa-
namento conservativo, è stato 
finalizzato a rendere la struttura 
rispettosa dei requisiti previsti 
dalla normativa provinciale per 
l’esercizio dell’attività sanitaria. 
I lavori, che considerati i vincoli 
strutturali e funzionali di un edi-
ficio con oltre un secolo di vita 
hanno richiesto un importante 
impegno economico, sono con-
sistiti nella completa ristruttu-

razione delle camere di degenza, 
dei bagni e dei locali destinati ai 
pazienti della struttura. Nuovi, 
inoltre, tutti gli impianti elet-
trici, di produzione calore, di ri-
cambio aria e condizionamento 
climatico. È stato aggiunto un 
nuovo ascensore ed è stato ri-
fatto uno dei due esistenti. L’o-
spedale, infine, è stato messo 
in sicurezza dal punto di vista 
strutturale e sismico.
La cerimonia s’è aperta con la 
benedizione officiata dal cap-
pellano dell’ospedale San Pan-
carzio, don Giovanni Zambotti, 
cui ha fatto seguito il taglio del 
nastro ad opera del sindaco. 
Quindi la conferenza stampa. 
«Solo qualche anno fa il futu-
ro di questo ospedale appariva 
incerto - ha detto il sindaco - e 
invece eccoci qui oggi ad inau-
gurare un importante intervento 
che ne certifica lo stato di salu-
te e che non può che fare mol-
to piacere all’Amministrazione 

Intervento di recupero per un edificio di pregio storico e architettonico
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comunale: stiamo parlando di 
una struttura sanitaria di gran-
de rilevanza che oltretutto dà 
impiego a diverse persone e ha 
un indotto cospicuo. Per tutti è 
stato un percorso non semplice, 
anche per l’Amministrazione co-
munale è stato un grande impe-
gno, ma in questa occasione mi 
voglio complimentare con i ver-
tici e con il personale, che sono 
riusciti a realizzare e a gestire 
un cantiere non semplice che 
ha dovuto convivere con tante 
persone in cura. Arco ha nella 
sua storia recente e nelle sue ra-
dici la vocazione alla cura, que-
sto intervento quindi si viene a 
trovare in quel solco importan-
te, con un esempio di sinergia 
pubblico-privato che costituisce 
un modello virtuoso. Voglio dire 
che la sanità ad Arco è un gran-
de sistema strutturato che fun-

ziona e cresce. Anche per questo 
ci tenevo ad essere presente in 
questa occasione oltre che per 
festeggiare l’esito di un lungo 
rapporto di dialogo e di soste-
gno con i vertici dell’ospedale e 
di lavoro amministrativo e buro-
cratico sostenuto dai nostri uf-
fici, che hanno fatto del proprio 
meglio per agevolare l’iniziativa. 
Questo intervento è un esempio 
di quello che chiamo “costruire 
comunità” e che riassume il mio 
impegno di governo».
«Intendiamo creare valore nei 
territori presso i quali operia-
mo - ha detto l’amministrato-
re delegato del Santo Stefano 
Enrico Brizioli - sia attraverso 
il miglioramento dei servizi 
che eroghiamo che creando 
indotto sul territorio. A questo 
proposito va ricordato che tut-
ti i lavori sono stati affidati ad 

imprese trentine, quando non 
addirittura dello stesso Comu-
ne di Arco, con un’evidente ri-
caduta locale in termini econo-
mico per un intervento che, al 
termine del cantiere, sarà equi-
valente ad una spesa stimata 
attorno ai 4 milioni di euro». 
«Da sottolineare - ha detto 
Stefano Garelli, direttore di 
struttura - la preziosa colla-
borazione del sindaco Alessan-
dro Betta che ci ha supportato 
nella realizzazione del nostro 
intervento, mettendoci nelle 
condizioni di poter utilizzare 
temporaneamente la struttu-
ra di Villa Garda, in attesa che 
venga portato a termine l’ul-
timo stralcio dell’intervento 
di riqualificazione e che il San 
Pancrazio torni nella sua pie-
na operatività, più efficiente e 
funzionale che mai».

Riconoscimento per 
la Casa di Cura Regina
Conferma del ruolo di riferimento qualificato nella sanità

Casa di Cura Regina di Arco conferma il proprio ruolo di riferimento qualificato nell’ambito del servizio 
sanitario trentino.  La struttura è legata alla storia di Arco, è cresciuta  e si è rinnovata, ed oggi opera nel 
settore della lungodegenza con riconosciuta 
professionalità.
Un ulteriore riconoscimento della validità di 
questa presenza è venuto dall’approvazione 
da parte dei competenti uffici della Provincia 
autonoma di Trento della determinazione di-
rigenziale di data 8 marzo 2016 con cui è stato 
rilasciato alla Casa di cura Regina l’accredi-
tamento istituzionale per ulteriore 12 posti 
ospedalieri di lungodegenza, ampliando in tal 
modo l’accreditamento rinnovato  poco tem-
po prima alla stessa casa di cura per 135 posti 
letto di lungodegenza (determinazione del 30 
settembre 2015) per un totale di 147 posti let-
to accreditati. 
La determina è avvenuta dopo che, nel mese 
di gennaio, a seguito di un sopralluogo di veri-
fica da parte di personale incaricato, era stato 
dato parere positivo di funzionalità rispetto 
alla programmazione provinciale. 
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L’INCONTRO CON 
IL MINISTRO DELL’UGANDA
L’anno scorso alcune imprese 
trentine hanno realizzato una 
rete d’impresa per portare l’e-
sperienza imprenditoriale tren-
tina in altri Paesi, tra cui l’U-
ganda. In quest’ambito è stato 
presente in zona John Byaba-
gambi, ministro ugandese ai la-
vori pubblici e trasporti, in pro-
cinto di diventare ministro per 
lo sviluppo dell’area Karamoja. 
Il ministro ha incontrato l’Am-
ministrazione comunale, nelle 
persone del sindaco Alessandro 
Betta, del vicesindaco Stefano 
Bresciani, dell’assessore Ste-
fano Miori e per il Comitato di 
partecipazione Arco centro Te-
resita Morandi, quale momento 
ufficiale di saluto e di benvenu-
to della città. 
L’incontro è avvenuto nella sala 
affrescata al primo piano di pa-
lazzo Marcabruni-Giuliani. Il mi-
nistro era accompagnato da un 
collaboratore, Henry Mukisa, 
da un gruppo di imprenditori e 
da Michele Achilli, già deputato 

alla Camera dal 1963 al 1987 
e senatore dal 1987 al 1992, 
in quest’ultimo periodo presi-
dente della Commissione affa-
ri esteri del Senato e autore di 
importanti iniziative di partner-
ship con l’Uganda. Presente an-
che una delegazione del Gruppo 
Alpini Arco con il capogruppo 
Carlo Zanoni. 
Il sindaco ha dato il benvenuto 

al ministro e al suo collaborato-
re, lodando l’iniziativa del grup-
po di imprenditori che in un mo-
mento non facile hanno saputo 
trovare strade nuove, sfruttan-
do le opportunità offerte dalla 
cosiddetta globalizzazione per 
creare lavoro e benessere, oltre 
che una trama di rapporti inter-
nazionali. 
Il ministro, che ha avuto paro-
le di entusiasmo per le bellezze 
dell’Alto Garda e per la città di 
Arco, oltre che per l’accoglienza 
ricevuta e il clima di apertura, 
si è detto molto interessato, a 
nome del suo Paese, ad intes-
sere rapporti di collaborazione 
con il Trentino e l’Alto Garda, 
nell’interesse del suo popolo e di 
quello trentino e altogardesano. 
«Sono poche le aziende italiane 
che lavorano in Uganda - ha det-
to il ministro - ma i rapporti tra 
i nostri Paesi sono forti, special-
mente per la vicinanza costituita 
dalla medesima religione».
L’incontro s’è concluso con la 
firma, da parte di tutti i presen-
ti, del Libro d’oro degli ospiti 
illustri e con la consegna al mi-
nistro di alcuni omaggi-ricordo.

L’importante 
ospite ha 

avuto parole di 
entusiasmo per 
le bellezze della 

città di Arco e si è 
detto interessato 

a rapporti di 
collaborazione con 

le realtà locali
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CITTÀ GEMELLE DA 25 ANNI

Grande partecipazione ai fe-
steggiamenti del 25° anniver-
sario del gemellaggio tra Arco 
e la cittadina tedesca di Bogen: 
ben 35 arcensi accompagna-
ti dal presidente del comitato 
Arco Obiettivo Europa Lino 
Rosà e dal vicesindaco Stefano 
Bresciani hanno preso parte, lo 
scorso fine giugno, alla cerimo-
nia s’è tenuta ad Aldersbach, 
nell’ambito del tradizionale 
«Tour dei gemellaggi», mani-
festazione che si ripete annual-
mente con le città gemellate 
(oltre a Bogen, Schotten e Roc-
cella Jonica) e amiche (la belga 
Beloeil, la francese Crosne e la 
ceca Rýmařov). 
Si celebrava quest’anno nelle 
cittadine bavaresi di Aldersbach 
(vicino a Passau) e di Bogen il 
500° anniversario della legge 
sulla purezza della birra, volu-
ta dal conte Wilhelm Ludwig 
di Baviera nel 1516, legge che 
stabiliva le regole per la produ-
zione di birra in Baviera. Questa 
ricorrenza si è celebrata ad Al-

dersbach perché in quella città 
risiede il più vecchio convento 
di quella regione; come si sa, i 
monaci furono i primi produt-
tori di birra e ne mantennero 
lungamente le tradizioni. Per 
questo motivo la scelta, come 
sede della celebrazione del 
25° Arco-Bogen, di Aldesbach 
e dell’antico convento. Nei tre 
giorni precedenti Arco e le città 
gemellate e amiche hanno inve-
ce tenuto il tradizionale «Tour 
dei gemellaggi».
Il gruppo arcense lungo il per-
corso ha visitato il «Nido 
dell’Aquila» sulla montagna di 
Kehlstein nelle Alpi bavaresi, 
famoso per essere stato donato 
ad Hitler in occasione del suo 
50° compleanno. Qui il Füh-
rer ha tenuto diversi incontri 
diplomatici, tra cui quello con 
Galeazzo Ciano, e ospitato per-
sonaggi importanti, tra cui la 
principessa Maria Josè.
Poi via al «Tour dei gemellaggi» 
con tutti i partecipanti della cit-
tà gemellate e amiche, in tutto 

112: primo giorno camminata di 
14 chilometri fino alla cittadina 
di Vilshofen sul Danubio, secon-
do giorno, venerdì, visita del-
la città di Passau e del museo 
della storia della birra di Alder-
sbach, terzo giorno, sabato, vi-
sita di Pullman-City, luogo che 
rappresenta le caratteristiche di 
una cittadina del far-west.
Quindi, nella serata di sabato, 
si è tenuta la commemorazione 
del 25° del gemellaggio Arco-
Bogen, aperta dalla presidente 
del comitato gemellaggi di Bo-
gen, Elke Haussler, e dal sinda-
co di Bogen Franz Schedlbauer, 
presenti i sindaci di Ardersbach, 
di Passau e il presidente del 
Comprensorio. 
Dopo la cerimonia, tutti i rap-
presentanti della città gemella-
te e amiche si sono prodotti in 
brevi rappresentazioni folklo-
ristiche. Quindi domenica il ri-
entro in Italia, con la visita alla 
miniera di sale di Hallein (vici-
no a Salisburgo), la più vecchia 
d’Europa.

Arco e Bogen

Un folto gruppo di arcensi ha preso parte alle cerimonie celebrate ad Aldersbach 
per ricordare un evento che ha contribuito a stabilire un rapporto di amicizia e di 
collaborazione tra i cittadini delle due comunità
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Sono 37 le persone ospitate su tutto il territorio comunale. È il Comune 
dell’Alto Garda ad ospitarne il numero più elevato

MIGRANTI:
Arco fa la sua parte
Arco è il quarto comune del 
Trentino ad ospitare più richie-
denti d’asilo con 37 persone 
sparse in maniera capillare su 
tutto il territorio comunale. 
Con questo numero si colloca 
dopo Trento (476), Rovereto 
(224) e Garniga (53),
È anche il comune dell’Alto 

Garda, secondo i dati di «Cin-
formi» aggiornati al 1° settem-
bre, ad ospitarne il numero più 
elevato, prima di Dro (18) e Riva 
del Garda (4). 
Per la precisione, 33 di questi 
migranti provengono dall’Africa 
sub-sahariana (12 dalla Nigeria, 
5 dal Senegal, 7 dal Ghana, 6 dal 
Gambia, 3 dal Mali) mentre i re-
stanti provengono dal Pakistan 
(3) e dall’Afghanistan (1). 
Il tema è molto delicato e com-
plesso: su 178 comuni trentini, 
infatti, solo 39 ospitano richie-
denti asilo, con una concentra-
zione particolare tra Trento e 
Rovereto. Con Arco che fa la sua 
parte. 

Nonostante gli innumerevoli 
sbarchi sulle nostre coste ed 
un’emergenza che sembra non 
avere fine e le richiesta da par-
te del Viminale per il Trentino 
possono aumentare, Arco non 
si è sottratta alle proprie re-
sponsabilità.  
«Arco la sua parte l’ha già fat-

ta e i numeri lo testimoniano, 
siamo nei parametri - considera 
il sindaco Betta - ci sono altre 
comunità che non hanno ospi-
tato ancora nessuno ed è giusto 
che ora questi comuni si attivi-
no, visto che siamo tutti tren-
tini. Tutti devono a mio avviso 
collaborare. Arco si è già mossa 
tramite le associazioni, la cu-
ria e i privati: questo territorio, 
nel suo insieme, si è attivato 
con responsabilità. Per questo 
credo che ora altri dovrebbero 
muoversi; la nostra comunità 
ci chiede delle risposte su altre 
istanze molto sentite».
Il primo cittadino non nasconde 
che qualche criticità e proble-

matica, in merito all’accoglien-
za, sia sorta: «Abbiamo avuto 
qualche problema - ammette 
Betta - con qualche piccolo epi-
sodio di microcriminalità: qual-
che segnalazione e alcune ten-
sioni, da parte dei cittadini, ci è 
arrivata. In tempi non sospetti 
ho lanciato l’idea dei lavori so-

cialmente utili per 
i richiedenti asilo, 
ma è tutta da esa-
minare. È una del-
le tematiche che 
stiamo affrontando 
come giunta. Io ri-
mango dell’idea che 
potrebbe valorizzare 
sia i migranti che la 
comunità stessa, 
che li sentirebbe più 
vicini e forse meglio 
integrati». 
Sul territorio comu-
nale, le attività di 
integrazione sono 
state attivate, con 

la supervisione di «Cinformi», 
dalla «Fondazione Comunità 
Solidale» - ente che opera in 
sinergia con la Caritas e l’Arci-
diocesi di Trento - e dalla coo-
perativa «Arcobaleno», le quali 
a loro volta hanno coinvolto 
innumerevoli associazioni e or-
ganizzato incontri, eventi, ed 
inserendo i richiedenti asilo in 
varie attività.
L’assessora alle politiche sociali 
e giovanili Silvia Girelli conside-
ra: «Principalmente sul nostro 
territorio ospitiamo uomini fra i 
25 e i 30 anni - spiega l’assesso-
ra - molti di loro sono stati in-
tegrati in associazioni e attività 
sportive e culturali-sociali».
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Un pino di Aleppo 
nel Giardino della Pace

Per la Settimana dell’accoglien-
za la biblioteca civica «Bruno 
Emmert» di Arco in collabora-
zione con la cooperativa sociale 
Arcobaleno, il Comune di Arco, 
l’Istituto comprensivo di Arco, la 
Commissione Caritas Decanato 
di Arco e la Fondazione Comu-
nità Solidale Diocesi di Trento 
ha proposto lunedì 3 ottobre, 
nell’ambito della rassegna «Bi-
blioteca per la pace», la ceri-
monia in memoria delle vittime 
delle migrazioni, con messa a 
dimora di un pino di Aleppo nel 
Giardino della Pace in via Dona-
tori del sangue. Protagonisti del-
la cerimonia sono stati i bambini 
delle classi quarte della scuola 
elementare «G.Segantini». In-
contrando un gruppo di profughi 
e poi progettando la cerimonia 
i bambini assieme ai loro inse-
gnanti, coordinati da Annalisa 
Debiasi, hanno realizzato canti 
e balli, oltre a scrivere dei testi 
di saluto in tutte le lingue (una 
decina) parlate dagli alunni della 
loro scuola. Canti, balli e saluti 
multilingue sono stati poi messi 
in scena al Giardino della Pace, 
davanti ad un pubblico di geni-
tori, di profughi e di amministra-
tori. Per l’Amministrazione co-

munale erano presenti il sindaco 
Alessandro Betta e gli assessori 
Silvia Girelli (politiche sociali) e 
Stefano Miori (cultura), oltre ai 
referenti della Commissione Ca-
ritas Decanato di Arco con il pre-
sidente Romano Turrini, della 
cooperativa sociale Arcobaleno 
con la presidente Chiara Dossi, e 
della Fondazione Comunità So-
lidale Diocesi di Trento. Presen-
te anche il dirigente scolastico 
Maurizio Caproni. 
«Assistiamo spesso a prese di 
posizione di chi ci vorrebbe con-

vincere di avere soluzioni im-
mediate e facili per i problemi 
della nostra epoca - ha detto il 
sindaco Alessandro Betta - che 
invece, essendo straordinaria-
mente complessi, richiedono 
soluzioni complesse e non sem-
plici. Noi viviamo in un’area del 
mondo fortunata in cui non ci 
sono guerre e in cui disponiamo 
di tantissime cose che altri non 
hanno. Importante, quindi, che 
ci prendiamo la responsabilità di 
essere solidali e accoglienti. La 
mia Amministrazione comunale 
vuole esserlo, vuole dire alle per-
sone che scappano dalle guerre, 
dalla distruzione, dalla fame che 
qui sono benvenute». 
Si è proceduto quindi alla messa 
a dimora di un pino di Aleppo, 
nome scientifico «Pinus hale-
pensis», in collaborazione con 
le giardinerie comunali. Partico-
larmente frequente in Spagna e 
Grecia, il pino di Aleppo si trova 
anche in Marocco, Libia e nei 
Paesi del vicino oriente come 
Siria (da cui il nome), Giordania 
e Israele. 
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Una storia di sacrifici, di contatti e dal 1993 le cerimonie ufficiali di 
commemorazione con l’appassionato impegno del Gruppo Alpini arcense

Arco e i Legionari 
Cecoslovacchi

l’evento

con l’atto di donazione della 
porzione di terreno, dove ora 
si trova il monumento, da par-
te del Comune di Arco a favore 
dell’Istituto Storico Statale dei 
Legionari di Praga. L’atto nota-
rile, che sancisce la donazione, 
è del 7 dicembre 1937. La pro-
prietà è a tutt’oggi dell’Istituto 
medesimo.
La corrispondenza testimonia 
una certa frequenza nelle re-
lazioni fra la città di Arco e le 
autorità cecoslovacche fino al 
Secondo Dopoguerra, quando si 
interrompono  presumibilmen-
te a causa della guerra fredda.
I contatti sono ripresi solo nel 
1992, in occasione di una visita 
ufficiale dell’Addetto milita-
re cecoslovacco in carica, gra-
zie alla solerte collaborazione 
dell’Alpino Silvino Miorelli, di-
pendente comunale, incaricato 
dal comune stesso di organiz-
zare una cerimonia informale. 
Successivamente si decide l’isti-
tuzione della cerimonia annuale 
di commemorazione a ricordo 
dei legionari cecoslovacchi, che 
si tiene ininterrottamente dal 
1993, ogni domenica successiva 
al 22 settembre. Il gruppo Alpini 
di Arco si rese da subito dispo-

nibile alla manutenzione e puli-
zia del monumento e dell’area 
circostante, attività che svolge 
tutt’ora.  
Anche lo scorso settembre (do-
menica 25) grazie alla collabo-
razione degli Alpini, si è svolta la 
cerimonia solenne, alla presen-
za del col. Milan Bachan, alto 
funzionario del Ministero della 
Difesa della Repubblica Ceca, e 
del dott. Jožef  Spanik, in forza 
all’Ambasciata di Roma, oltre 
ad una cospicua delegazione 
dell’Associazione Legionari Ce-
oslovacchi di Praga, ai familiari 
di uno dei Legionari ricordati 
dal monumento e di numerose 
autorità civili e militari italiane. 
Nei giorni precedenti la ceri-
monia, la delegazione ha preso 
parte ad altre cerimonie in Tren-
tino a memoria dei numerosi 
Caduti Cecoslovacchi sul fronte 
italiano e per la prima volta, il 
23 settembre, è stato possibile 
far incontrare i rappresentan-
ti della Repubblica Ceca con 
la delegazione dei Riservisti di 
Oberhessen, gemellati con gli 
Alpini dal 2008. Una occasione 
di scambio e conoscenza dal sa-
pore decisamente europeo ed 
europeista. 

Già nell’immediato periodo 
post-bellico, sia ad Arco e che a 
Riva del Garda, la presenza del-
la Legione Cecoslovacca veniva 
ricordata con grande risonanza 
e coinvolgimento delle autorità 
locali. I nomi dei legionari ceco-
slovacchi uccisi nelle operazioni 
militari sono celebrati al pari di 
quelli degli irredentisti locali. 
A partire dal 1918 si proponeva  
la costruzione di un monumen-
to e la realizzazione di una targa 
a ricordo sia dei legionari ucci-
si ad Arco che a Riva del Gar-
da. Per quanto riguarda Arco, il 
primo monumento dedicato ai 
quattro legionari viene costrui-
to presso il cimitero di via Man-
tova (una piramide in pietra so-
vrastata da una stella ghermita 
da un’aquila, di cui esistono 
numerose fotografie) e si tro-
vano numerosi documenti con 
inviti a celebrazioni ufficiali e 
commemorazioni dell’evento. 
È del 26 aprile 1919 la prima 
lettera dell’Addetto Militare 
Cecoslovacco a Roma, in cui si 
nomina una commemorazione 
ufficiale a cui vengono invitate 
le autorità della Cecoslovac-
chia. Il secondo evento degno 
di nota si ha il 26 giugno 1937, 
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In prossimità del Doss Casina, 
sul Monte Altissimo, nel corso 
di un’azione militare violen-
ta,  la notte del 21 settembre 
1918 furono fatti prigionieri 
dall’esercito austriaco cinque 
giovani soldati di origine boe-
ma che combattevano nelle file 
dell’Esercito Italiano. I cinque 
vengono portati a Ceniga per 
un sommario processo militare. 
Uno di essi, giovanissimo, viene 
imprigionato, mentre gli altri 
quattro  (Antonin Jezek, Karel  
Novacek,  Jiri Schlegl,  Vaclav 
Svoboda)  furono impiccati ad 
Arco, in località Prabi, vicino 
alla proprietà di Giuseppe Re-
cla. Era il 22 settembre 1918. 
Le cronache successive riporta-
no che l’impiccagione avrebbe 
dovuto avvenire a Maso Giare o 
forse sulla piazza di Ceniga, ma 
gli abitanti del posto opposero 
resistenza - forse anche per la 
giovane età dei condannati - e 
quindi la sentenza fu eseguita a 
Prabi, in prossimità della villa di 
Giuseppe Recla  nell’intento di 
stare in luogo più defilato. 

Sicuramente i quattro faceva-
no parte della sesta divisione 
cecoslovacca in Italia, più co-
munemente definita la “Legio-
ne Ceca”. Si trattava di soldati 
provenienti dai territori ceco 
e slovacco che, indipendenti-
sti, avevano deciso di passare 
nelle fila dell’Esercito Italiano 
per contribuire alla disfatta 
dell’Impero austro-ungarico, 
così da ottenere l’indipendenza 
per la propria nazione. Simili le-
gioni si erano costituite anche 
sul fronte francese e sul fronte 
ucraino.
Per l’Italia ed in particolare per 
il fronte trentino, era respon-
sabile e comandante in capo il 
col. Tullio Marchetti (poi diven-
tato generale), arcense appar-
tenente alla famiglia Marchet-
ti (proprietaria dell’omonimo 
palazzo). Fu lui a dirigere le 
operazioni belliche in zona alto 
gardesana e soprattutto, dal 
momento che faceva parte 
dell’intelligence italiana, a ge-
stire tutti i contatti per il reclu-
tamento dei disertori austriaci, 

Brevi cenni storici sull’evento

molto spesso utilizzati anche 
come informatori o spie infil-
trate per conto dell’Esercito 
Italiano. Della medesima legio-
ne (del 39° reggimento “Avio”), 
e con compiti di intelligence, 
furono anche: Alois (Luigi) 
Storch, catturato e impiccato il 
5 luglio 1918 e Leopold Jarabek 
colpito a morte da un cecchino.

Il Capogruppo 
Carlo Zanoni

la storia
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Ad Arco la rassegna di eventi legati al tema del benessere

Acqua, aria, terra, uomo

visto nel biennio 2015-2016 la 
realizzazione di numerose ini-
ziative inter e multidisciplinari 
finalizzate allo sviluppo di una 
diversa sensibilità e attenzione 
nei confronti dell’ambiente na-
turale e delle ricchezze in esso 
racchiuse. Vi hanno aderito 
tanti diversi soggetti pubbli-
ci e privati fra i quali un ruolo 
speciale è stato rivestito dalle 
biblioteche aderenti al Sistema 
bibliotecario trentino. In par-
ticolare le biblioteche di Ala, 
Arco, Brentonico, Folgaria, La-
varone, Levico, Pergine Valsu-
gana, Fondazione Edmund 
Mach di San Michele all’Adige e 
Biblioteca della Montagna-SAT 
di Trento.
Tra le numerose iniziative che 
si sono svolte si segnalano in 
particolare due convegni, en-
trambi ospitati al Casinò muni-
cipale di Arco.
Il primo si è tenuto venerdì 28 
ottobre ed è stato dedicato al 

tema “L’invenzione della sa-
lute”. Il termine salute, ancor 
prima d’indicare una condizio-
ne corporea caratterizzata da 
assenza di malattia, sembra 
oggi voler segnalare lo stato di 
benessere psichico, fisico e so-
ciale avvertito da chi è in grado 
di vivere in armonia con l’am-
biente naturale e sociale cir-
costante. Un concetto questo 
diffusosi storicamente dalla 
fine dell’Ottocento e di cui si 
trova traccia, ad esempio, nelle 
azioni promosse per contrasta-
re la diffusione della tuberco-
losi, ma anche nelle più recenti 
forme di rappresentazione e 
consumo del cibo cosiddetto 
“sano e salutare”. Un mosai-
co complesso le cui numerose 
sfumature interne sono state 
indagate dai ricercatori impe-
gnati in questo pomeriggio di 
studio e confronto.
Sabato 29 ottobre, invece, si 
è svolto l’incontro “Il giardino 
come risorsa terapeutica” in 
cui architetti, botanici, medici, 
operatori sanitari provenien-
ti da realtà locali e nazionali, 
hanno riflettuto su come gli 
spazi verdi, opportunamente 
progettati e realizzati, possano 
rappresentare un utile suppor-
to alla preservazione o al recu-
pero di una condizione ottima-
le di benessere psico-fisico e al 
raggiungimento di una dimen-
sione armonica dell’esistenza.
Accanto a questi due simpo-
si, nel corso della settimana si 
sono susseguite altre conferen-
ze dedicate alla gestione delle 
emozioni e dello stress (il 24 e 
il 25 ottobre), alle esperienze 
formative nell’ambito del be-
nessere sviluppate all’interno 
della Fondazione Mach di San 
Michele all’Adige (il 28 otto-

benessere

La rassegna di eventi legati al 
tema del benessere è stata 
ospitata dalla città di Arco dal 
24 al 30 ottobre, a conclusione 
del progetto pluriennale «Am-
biente e salute», sostenuto 
dalla Fondazione Caritro all’in-
terno del bando Reti territo-
riali della cultura dedicato alle 
biblioteche. 
Conferenze, incontri pubblici, 
esposizioni, convegni, labora-
tori, iniziative per bambini, pro-
iezioni, visite guidate: dal 24 al 
30 ottobre la cittadina di Arco 
si è animata grazie all’iniziati-
va “Acqua, aria, terra, uomo”, 
organizzata nell’ambito del 
progetto “Ambiente e salute: 
conoscenze e pratiche del be-
nessere fra tradizione e scien-
za” coordinato dalla Biblioteca 
della Fondazione Museo sto-
rico del Trentino assieme alla 
biblioteca “Bruno Emmert” di 
Arco e sostenuto dalla Fonda-
zione Caritro. Tale progetto ha 
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bre), alla riflessione sul passato 
e sul futuro di Arco come luogo 
di cura (il 28 ottobre), alle atti-
vità e agli sport all’aperto nella 
zona del Garda trentino (il 30 
ottobre).
Il mondo della salute e del be-
nessere è stato indagato anche 
grazie al supporto di alcuni film 
e documentari: si è iniziato il 
24 ottobre con un filmato che 
ripercorre una singolare spe-
dizione in Perù (Querido Peru: 
viaggio sulla cordigliera andi-
na peruviana), mentre il gior-
no successivo ci si è spostati 
a Trento (unico appuntamento 
nel capoluogo) per un film sul-
la storia del manicomio di San 
Salvi a Firenze. Il 27 ottobre il 
Circolo La Palma di Arco ha 
proposto  il film “Gli incontri”, 
dedicato a un giornalista co-
stretto a vivere in un polmone 
d’acciaio. Il docufilm “Le case 
del sole”, proiettato il 28 otto-
bre, ha fatto conoscere, infine, 
il mondo dei sanatori antitu-
bercolari di Arco.
Alcune proiezioni cinematogra-
fiche sono state inoltre riserva-
te al pubblico più giovane: nel 
pomeriggio di sabato 29 e do-
menica 30 ottobre l’auditorium 
di Palazzo Panni ha ospitato la 
proiezione di alcuni film d’ani-
mazione per bambini e ragazzi.
La ricca settimana di appunta-
menti ha previsto anche alcuni 
momenti riservati ad attività 
pratiche e manuali. Nella gior-
nata del 29 ottobre sono stati 
proposti due laboratori: uno 
è stato rivolto ai bambini, che 
hanno potuto entrare in con-
tatto con piante ed erbe aroma-
tiche; l’altro invece, per adulti, 
ha permesso ai partecipanti di 
apprendere e sperimentare la 
preparazione di creme, sciroppi 
e pomate.
Tre sono state  le presenta-
zioni di libri: il 26 ottobre si è 
parlato del volume dedicato a 
Sigmund Freud e alla sua vil-
leggiatura estiva sugli Altipiani 

cimbri, il 29 ottobre del quaderno d’archivio che  ripercorre la sto-
ria di Arco come città di salute e benessere, il 30 infine di un libro 
che affronta il legame tra il cibo e i principi dell’Ayurveda.
La ricchezza e la varietà del territorio arcense hanno potuto essere 
scoperte con le visite guidate al Parco del Sanaclero e all’Arbore-
to. che si sono tenuto rispettivamente sabato 29 ottobre e dome-
nica 30 ottobre.
Hanno completato il fitto programma di “Acqua, aria, terra, 
uomo” tre mostre: “Le case del sole”, “Le acque della salute” e 
infine l’esposizione bibliografica “Libri per stare bene”.
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Adventure Awards Days 
Festival internazionale 
dell’avventura e dell’esplorazione
Dal 30 settembre al 3 ottobre Arco e il Garda Trentino hanno ospitato l’evento

L’avventura e le esperienze dei 
nuovi esploratori sono temi 
che suscitano sempre più inte-
resse nel pubblico e nei media, 
così come l’amore per la natura 
e il desiderio di tornare all’es-
senziale. 
Il pubblico degli appassiona-
ti, spesso lontani dall’idea di 
prestazione, si fa sempre più 
numeroso, e questo festival ha 
dimostrato che fare davvero 
cultura dell’outdoor è fonte di 
grande ispirazione. Grandi viag-
giatori, esploratori dei ghiacci 
o dello spazio, alpinisti, foto-
grafi, ultrarunner, giornalisti e 
aziende: per 3 giorni Arco e il 
magnifico territorio del Garda 
Trentino sono diventati un vero 
e proprio punto di incontro e di 
condivisione e boschi, pareti, 

vette hanno accolto il popolo 
degli “esploratori”.
Si è parlato di esplorazione 
verticale con Adam Ondra, il 
più forte climber del mondo in 
questo momento, insieme alla 
esploratrice antartica Chiara 
Montanari e al rappresentan-
te dell’Agenzia Spaziale Italia-
na Marino Crisconio, premiati 
tutti con le “Golden Beard” 
dell’avventuriero (Best adven-
turer e Best storyteller 2016). 
La prima edizione di Arco Rock 
Star, contest internazionale di 
fotografia di arrampicata, so-
stenuto da Epic TV e da Elle 
Erre, è stata vinta da Richard 
Felderer: secondo e terzo pre-
mio sono stati assegnati rispet-
tivamente al francese Alex Bu-
isse e a Klaus dell’Orto.

Best Movie 2016, dopo la 
proiezione in sala dei 10 film 
selezionati per gli Adventure 
Movie Awards, è stato nomina-
to “Chris Bonington - Life and 
climbs”, di Vinicio Stefanello, 
“per il ritratto potente e deli-
cato del grande alpinista bri-
tannico”.  
Spazio anche alle esperien-
ze nella cornice magnifica del 
Garda Trentino: si è fatto yoga 
nella natura, si è pedalato, 
corso, fatto trekking per rag-
giungere concerti in quota, con 
artisti come Remo Anzovino, 
Fabio Cinti o Paolo Benvegnù. 
Ma soprattutto si sono create 
occasioni di incontro: per i viag-
giatori in bicicletta, per i disa-
bili che non hanno rinunciato 
allo sport outdoor, per gli ultra-
runner, per i fotografi e per gli 
esploratori del terzo millennio.
Tra gli ospiti anche l’america-
no d’adozione Michele Graglia, 
attualmente uno dei più forti 
ultra runner al mondo, che ha 
parlato sia della sua vita “di 
corsa”, sia di alimentazione, 
l’alpinista Cala Cimenti, i viag-
giatori in bicicletta Montanus e 
Life in Travel. 
Anche la dimensione del rac-
conto è stata al centro del pal-
co: con il workshop di storytel-
ling dedicato allo sport tenuto 
da Martino Pietropoli e Sandro 
Siviero, fondatori di RunLovers, 
e con la premiazione del Blog-
ger Contest 2016, organizzato 
da AKU.

Per maggiori informazioni: 
www.adventureawards.it.
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Personaggi ed eventi in evidenza
Premiati Adam Ondra come Best Adventurer, Chiara 
Montanari e L’Agenzia Spaziale Italiana come Best 
Storyteller.

Best Adventure Movie 2016 “Chris Bonington - Life and 
climbs”, di Vinicio Stefanello.

Per la prima edizione del contest internazionale di 
fotografia di arrampicata, Arco Rock Star, cui hanno 
preso parte professionisti provenienti da 4 nazioni, la 
vittoria è andata a Richard Felderer. 

Secondo e terzo posto rispettivamente per il francese 
Alex Buisse e per Klaus dell’Orto.

Corsa, Memorial Daria Morandi
Il gruppo podistico della Sat di Arco, in collaborazione con Atletica 
Alto Garda e Ledro e con il patrocino del Comune di Arco, ha orga-
nizzato il primo “Memorial Daria Morandi” in ricordo della donna 
arcense, appassionata di corsa e di montagna, scomparsa lo scorso 
anno. Si trattava di una “gara amica”, che si è svolta nella matti-
nata di domenica 2 ottobre, nell’ambito del circuito Sat di corsa in 
montagna. 
La gara si snodava su un percorso di 13,1 chilometri, da Arco, a Tro-
iana, al Bosco Caproni, per poi tornare ad Arco, con un dislivello 
di 800 metri.  A conclusione è stato proposto un pasta party per 
tutti. Parte del ricavato verrà devoluto all’associazione “Ciao-Na-
mastè” di Mario Corradini, che, dal 2011, porta avanti importanti 
progetti di aiuto al popolo nepalese. 
La gara è stata inserita nel festival outdoor che si è svolto in quei 
giorni. Tutte le persone che hanno collaborato all’evento sono soci 
della Sat e volontari in quanto la manifestazione non aveva scopi 
di lucro ma esclusivamente finalità di carattere sociale, ricreativo, 
sportivo e di valorizzazione del territorio comunale.
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ROCK MASTER FESTIVAL 2016
EVENTO TECNICO E MEDIATICO
Quella del 2016 è stata una edi-
zione maiuscola del Rock Master 
Festival, sia sotto il profilo stret-
tamente tecnico e dunque per 
la qualità delle gare, sia per lo 
straordinario afflusso di appas-
sionati che hanno seguito ogni 
momento della manifestazione, 
sia per la copertura mediatica. 
Televisioni e giornali, di cronaca 
e specializzati, hanno dato all’e-
vento un rilievo che testimonia 
il posto di primissimo piano che  
l’evento di Arco ha saputo con-
quistarsi negli anni a livello in-
ternazionale. A titolo di esempio 
è bene ricordare che domenica 

Ma la festa conclusiva del Rock Master Festival 2016 è stata dedicata 
ai giovani ed ai ragazzi, una scelta che proietta la manifestazione ad 
un futuro nel quale saranno protagoniste le nuove generazioni. 
Sono stati così eletti i vincitori del Rock Junior che ha chiuso con una 
giornata di festa il Rock Master Festival 2016. Ottima prestazione 
degli italiani in gara: Alessia Mabboni sul secondo gradino del podio 
nella categoria B ed Erik Settimo che conquista la medaglia di bronzo 
nella categoria C. A concludere, domenica 4 settembre,  con una gior-
nata di grande festa il Rock Master Festival 2016 sono state infatti le 
premiazioni del Rock Junior e il Family Rock che ha visto protagonisti 
i genitori con i propri figli.

Rock Junior, una festa

28 agosto su Rai Sport 
1 le finali della IFSC 
Climbing World Cup di 
Arco e il 30° Rock Ma-
ster sono state seguite 
da un rilevante nume-
ro di  telespettatori. 
Lo Sport Climbing ha 
sempre più successo, 
anche in televisione. La 
conferma arriva anche 
dagli ascolti di dome-
nica, 28 agosto. Sono stati ben 
960.000 gli telespettatori che si 
sono collegati con Rai Sport 1 per 
assistere alle finali della Coppa 
del Mondo di Arco e alla diretta 

del Duello che ha assegnato il 
30° Rock Master. Un bel record. 
E insieme la prova che le gare di 
arrampicata sono uno spettaco-
lo sportivo da non perdere!

Arrampicata sportiva: sport olimpico
Finalmente! Le competizioni di 
arrampicata sportiva sono uffi-
cialmente sport olimpico: alle 

prossime Olimpia-
di di Tokyo 2020 
vedremo in campo 
anche i campioni 
d ell’arrampicata. 
La notizia è stata 
ufficializzata  a Rio 
dopo l’ultima riu-
nione del CIO. È una 
notizia a lungo atte-
sa, un riconoscimento 
assolutamente con-
quistato sul campo 
da uno sport non solo 
giovane ma anche che 
ha sempre più presa sui 
giovanissimi. Merito di 
chi ci ha creduto e ha 
lottato per un traguardo 
che trent’anni fa quando 
tutto è cominciato (qui 
in Italia a Bardonecchia e 
immediatamente dopo ad 
Arco con il Rock Master) in 
pochissimi riuscivano ad in-

travedere. Era un sogno o meglio 
una visione che ora è realtà.
Ora ci attendono 4 anni fonda-
mentali. L’avvicinamento alle 
Olimpiadi di Tokyo richiederà 
impegno perché questa è un’oc-
casione unica. Importante sarà 
definire la formula di gara con 
cui l’arrampicata si presenterà al 
mondo. Come importantissimo 
sarà continuare a lavorare per 

diffondere e ampliare sempre di 
più il movimento. Un lavoro duro 
che coinvolge tutti, dalla Federa-
zione internazionale (IFSC) alle 
Federazioni nazionali, agli atleti 
fino agli appassionati. È un onore 
essere alle Olimpiadi. Vuol dire 
entrare nell’Olimpo dello sport 
internazionale. Vuol dire essere 
diventati grandi. L’arrampicata 
per la sua storia se l’è meritato!
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Stefano Ghisolfi arcense
Stefano Ghisolfi, classe 1993, fortissimo climber torinese del team Fiamme Oro della Polizia di Stato, 
assieme alla compagna, Sara, ha scelto Arco per vivere. Da un paio di settimane si è trasferito e ha già 
spostato la sua residenza. L’amministrazione comunale - con l’assesore Tavernini - ha dato il benvenuto 
a Stefano e Sara, augurando loro buona fortuna nella loro «nuova vita» ad 
Arco. Stefano Ghisolfi era accompagnato da Angelo Seneci, direttore di gara 
del Rock Master Festival, organizzatore fin dalla prima edizione del 1987.
«È stata una scelta condivisa con Sara - spiega Stefano - perché anche lei 
arrampica, a livello amatoriale, e ad Arco entrambi possiamo trovare quello 
che cerchiamo, dalla via semplice a quella più impegnativa. Ci pensavamo da 
anni, già dal 2014 avevamo deciso, ma io ho dovuto aspettare di laurearmi. 
Quindi siamo venuti ad Arco e ci siamo fermati in vacanza per un mese intero, 
per cercare casa. E adesso finalmente ci siamo trasferiti. Per noi vivere ad Arco 
vuol dire poter fare quello che più amiamo fare, cioè arrampicare, stare nella 
natura. A Torino per raggiungere una falesia dovevo fare un’ora di macchina». 
«È un posto bellissimo - dice Sara - per noi che abbiamo sempre vissuto in una 
grande città come Torino, è un cambiamento enorme, un tuffo nella natura, 
nella dimensione più umana della piccola comunità».
Ad Arco Stefano viene a gareggiare e ad allenarsi fin da piccolo, alcuni dei 
primi risultati di rilievo li ha ottenuti al Rock Master Junior. Campione Italiano 
lead nel 2012, 2013, 2014 e 2015, al Climbing Stadium s’è classificato secon-
do al Rock Master Duel del 2011.

Giovani promettenti crescono 
in seno alla società Arco Clim-
bing. Una pioggia di medaglie 
ha premiato i ragazzi arcensi 
ai campionati giovanili di ar-
rampicata che si sono svolti lo 
scorso giugno al Climbing sta-
dium di Arco. Successi sono 
stati ottenuti dai ragazzi guida-
ti dagli allenatori  Gino Malfer 
e  Jessica Morandi: gli under 20 
Martina Zanetti che si è distinta 
con tre ori conquistando il tito-
lo italiano in boulder, speed e 
combinata, Alessandra Zanetti, 
Simone Mabboni, Arianna Ser-
ra, Michele Miori. Tra gli under 
10 Leah, Camilla e Margherita, 
gli under 12 Francesca, Alessia 
e Davide, gli under 14 Federica, 
Martina e Giulio. Altri due titoli 
tricolori sono venuti con Fran-
cesca Matuella, oro nel boulder 
U12 e con Federica Mabboni, 
prima nella speed U14. Oltre ai 
sopra citati atleti sono da ricor-

Arco Climbing ASD, giovani promesse
dare le belle prestazioni di Margherita Lazzeri, Camilla Lopez Dal-
laserra, Martina Trentin, Davide Zane e Giulio Donati che hanno 
contribuito alla conquista di quell’argento a squadre che premia 
l’impegno della società arcense tra le migliori del panorama nazio-
nale e sancisce ancora una volta come la città di Arco sia il regno 
indiscusso dei climbers.
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Arco adesso punta ai Mondiali. 
Dopo il grandissimo successo 
organizzativo, sportivo e me-
diatico del Campionato euro-
peo di corsa in montagna, che 
con dieci medaglie ha regalato 
una delle pagine sportive più 
belle di sempre alla Naziona-
le italiana (oro di Martin De-
matteis, argento del fratello 
Bernard e di Magnini, Zanne, 
Gaggi, bronzo di Bottarelli), 
la FIDAL (Federazione italiana 
di atletica leggera) ha in cor-
so contatti con i vertici della 
WMRA (World Mountain Run-
ning Association) per iniziare a 
valutare il progetto assieme a 
Garda Sport Events, la società 
sportiva arcense che ha orga-
nizzato l’Europeo del 2 luglio. 
«Dopo il successo organizza-
tivo di Garda Sport Events e il 
grandissimo rilievo mediatico 
- ha detto il presidente della 
Fidal Malfer - spinto dalle im-
magini spettacolari al castel-
lo e sull’olivaia, oltre che dal 

Dopo il grande successo organizzativo, sportivo e mediatico 
del Campionato europeo svoltosi quest’anno

Corsa in montagna 
Arco punta ai Mondiali nel 2019

gesto atletico e umano dei 
fratelli Dematteis (come si ri-
corderà, Bernard Dematteis ha 
dominato la gara senior, ma sul 
traguardo ha atteso, preso per 
mano e lanciato verso il tra-
guardo il fratello Martin, dura-
mente provato da un terribile 
lutto, n.d.a.), ora Arco ha punti 
importanti per aspirare concre-
tamente ad ottenere anche il 
Mondiale». 
«Per noi è un progetto fatti-
bile, anche se molto, molto 
ambizioso - ha detto Franco 
Travaglia, presidente di Gar-
da Sport Events, associazione 
sportiva nata nel 2008 con la 
Bolognano-Monte Velo - e che, 

soprattutto, richiede un preci-
so impegno di molti attori. Noi 
ci siamo, siamo un gruppo affia-
tato e appassionato di volontari 
che certo non si tireranno in-
dietro, ma servirà, ripeto, l’im-
pegno di tutti». Da parte loro, 
il sindaco Alessandro Betta e 
l’assessora allo sport e turismo 
Marialuisa Tavernini hanno as-
sicurato l’appoggio convinto 
dell’Amministrazione comuna-
le, che da tempo punta sul con-
nubio ambiente naturale-sport 
in termini di marketing turisti-
co, e che apprezza la formula 
della gara di corsa in montagna 
nei vicoli del centro storico, al 
castello e nell’olivaia. 
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Visibilità mediatica
Il riscontro mediatico dell’Europeo è stato notevole, certo anche 
per il gesto sportivo e umano di Bernard Dematteis: della gara ar-
cense hanno parlato tutte le testate locali e nazionali, tra cui Tut-
tosport e Gazzetta dello Sport, con ampi servizi dei TG e due tele-
cronache di Rai Sport. La pagina Facebook della FIDAL ha caricato 
un video che ha avuto 143 mila visualizzazioni, record di sempre, 
con oltre 1400 condivisioni. European Athletics ha postato sulla 
propria pagina FB un video realizzato ad Arco da due fotoreporter 
olandesi che ha avuto in poco tempo oltre 40 mila visualizzazioni.
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Sesta edizione di una iniziativa che porta in evidenza la passione 
e l’impegno di oltre cinquanta associazioni sportive arcensi 

LA FESTA
DELLO SPORT
Alla sesta edizione della «Festa 
dello sport» di Arco svoltasi  in 
centro storico hanno parteci-
pato le 55 associazioni sportive 
attive sul territorio che si sono 
messe in mostra presentando le 
proprie attività alle  tantissime 
famiglie giunte in centro dando 
la possibilità a bambini e ragazzi 
di  provare le più svariate disci-
pline: dal bridge alle arti mar-
ziali, dall’arrampicata sportiva 
passando per basket, l’atletica 
leggera, il tiro alla fune, hockey e 
calcio, e le proposte sono state 
davvero tali da soddisfare tutti  i 
gusti e tutte le esigenze. Al par-
cheggio di «Foro Boario» c’era 
perfino la possibilità di provare il 
windsurf, con tanto di piscina in 
cui cimentarsi nel rapporto con 
tavola e vela. 
L’ottima riuscita della manife-
stazione è stata sottolineata 
dall’assessora allo sport e tu-
rismo Marialuisa Tavernini: «Il 
meteo ci ha graziato dato che il 
maltempo è arrivato solo nel tar-
do pomeriggio - ha detto l’asses-
sora - è stato un pomeriggio af-
follatissimo, sono state davvero 
tantissime le persone che hanno 
partecipato all’appuntamento di 
quest’anno. Le associazioni sono 
le vere protagoniste di questa 
festa, che come amministrazio-
ne vogliamo ringraziare per la 
dedizione e l’impegno profuso 
durante tutto il corso dell’an-
no. I ragazzi e le ragazze hanno 
potuto cimentarsi nelle varie di-
scipline e provare le attività che 
preferiscono, con la possibilità 
di iscriversi e cominciare i corsi. 
Ma la “Festa dello Sport” è an-
che un’occasione di incontro e 
di socialità per tutte le persone 

che praticano e vivono il mondo 
dello sport, perché “lo sport è 
vita”, come recita lo slogan della 
settimana europea dedicata per 
l’appunto allo sport. ». 
Una manifestazione che coin-
volge tutta la comunità di Arco: 
«È un appuntamento fisso in 
calendario - osserva - e che la 
gente attende sempre con gran-
de entusiasmo, è entrata tra le 
nostre manifestazioni clou. È un 
evento che raccoglie famiglie e 
appassionati».  Quando è nata 
questa manifestazione aveva 
degli obiettivi che sono sta-
ti raggiunti. Si voleva dare una 
vetrina a tutti i sodalizi sportivi 
presenti sul territorio e dare la 
possibilità a bambini e giova-
ni di avvicinarsi agli sport che 
vengono praticati nella nostra 
zona. Plauso all’iniziativa anche 
dal sindaco Alessandro Betta: «È 
un evento molto sentito dalla 
nostra comunità - ha considera-
to  il primo cittadino - una festa 
che anche quest’anno è riuscita 
molto bene e che testimonia la 
presenza di un tessuto sociale di 
alto livello». 
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Una moderna pavimentazione e un nuovo impianto di illuminazione

Taglio del nastro 
      al Centro tennis

Si è svolta lo scorso luglio l’inau-
gurazione del rinnovato campo 
coperto del Centro Tennis Arco, 
presenti per l’Amministrazione 
comunale il sindaco Alessandro 
Betta e l’assessora allo sport e 
turismo Marialuisa Tavernini. 
Onori di casa a cura del presi-
dente Piero Parisi, presente an-
che il presidente della Cassa Ru-
rale Alto Garda Enzo Zampiccoli. 
I due campi da tennis coperti 
sono stati realizzati nel 1999, 
17 anni fa, ed erano da tempo 
in cattive condizioni. Ricevuta 

la richiesta del Centro Tennis di 
intervenire, l’Amministrazione 
comunale ha adottato la proce-
dura, già sperimentata con suc-
cesso, di delegare l’associazione 
sportiva alla realizzazione del 
progetto e dell’intervento, con-
cedendo un finanziamento (in 
questo caso 25 mila euro, corri-
spondente a circa l’85 per cento 
del costo).
Contestualmente il Centro Ten-
nis ha rinnovato anche l’impian-
to di illuminazione degli stessi 
campi coperti, scegliendo un 
sistema ad alta efficienza con 
tecnologia led, per il quale ha 
ricevuto un finanziamento dalla 
Cassa Rurale (anch’esso corri-
spondente a circa l’85 per cento 
del costo).
«Il lavoro l’abbiamo affidato a 
tecnici esperti - ha detto il pre-
sidente Parisi in apertura della 
cerimonia - e possiamo assicu-
rare che il risultato è di altissimo 
livello. Ad esempio, la pavimen-
tazione è realizzata con una serie 

di strati gommosi che contribui-
scono a tutelare le giunture dei 
giocatori. Il costo dell’interven-
to sarebbe stato proibitivo per 
le nostre casse, invece con il 
contributo del Comune e della 
Cassa Rurale è stato possibile 
affrontarlo, visto che il nostro 
bilancio da qualche anno ormai 
è in attivo di alcune migliaia di 
euro l’anno».
«Questo è un risultato concreto 
e necessario - ha detto l’asses-
sora Tavernini - perché il campo 
aveva assolutamente necessità 
di essere riammodernato, e per-
ché il Centro tennis Arco è un’as-
sociazione sportiva che svolge 
un lavoro enorme sul nostro 
territorio, basti pensare che ha 
una storia di 60 anni alle spalle, 
che ha 200 iscritti e che gestisce 
90 tra bambini e ragazzi. Ricor-
do che il Trofeo Città di Arco è 
uno dei più antichi e importanti 
dell’Alto Garda. Per tutto que-
sto, e non solo, l’intervento an-
dava fatto».
«Come Amministrazione comu-
nale siamo molto soddisfatti - ha 
detto il sindaco - perché il no-
stro motto, che riassume il pro-
gramma di governo, è “Costru-
ire comunità”. Qui dalle parole 
siamo passati ai fatti, trovando 
una soluzione, ovvero la respon-
sabilizzazione diretta dell’asso-
ciazione, che ancora una volta 
ha dato risultati eccellenti. Che 
di un simile intervento si occupi 
chi i campi da tennis li frequenta 
e li conosce bene, è una scelta 
efficace che dà risultati molto 
positivi. Mi complimento con il 
Centro tennis sia dei lavori fatti, 
sia della grande attività sportiva 
ed educativa, con un augurio di 
buon lavoro e buono... sport». 

sport
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Sono molte le pratiche sportive che ad Arco producono giovani promettenti 
che si distinguono nelle diverse discipline agonistiche; l’amministrazione 
comunale ritiene importante riconoscerne l’impegno ed i risultati.

Sport: premiati 
i giovani campioni

Bruna Pesole, 15 anni, detentri-
ce del record europeo Junior dei 
200 nuoto ostacoli, convocata 
in Nazionale per i Campionati 
mondiali giovanili 2016 di Ein-
dhoven/Noordwijk; Sara Mo-
dena, 17 anni, campionessa ita-
liana di salto in alto 2016 con il 
nuovo record di 1,74 metri; e per 
l’arrampicata sportiva Martina 
Zanetti, 19 anni, campionessa 
italiana giovanile in boulder, 
speed e combinata; Federica 
Mabboni, 13 anni, campionessa 
italiana giovanile speed; Alessia 
Mabboni, 11 anni, argento in 
boulder, bronzo in lead, speed e 
combinata ai Campionati italiani 
giovanili; Francesca Matuella, 10 
anni, campionessa italiana gio-
vanile boulder; e Leah Bickhove, 
8 anni, bronzo in lead ai Cam-
pionati italiani giovanili. Sono i 
sette giovani sportivi dell’Alto 
Garda che l’Amministrazione 
comunale di Arco ha premiato, 
ricevendoli in municipio.
A fare gli onori di casa c’erano 
il sindaco Alessandro Betta e 
l’assessora allo sport Marialuisa 
Tavernini; ad accompagnare i 
giovani atleti, i presidenti delle 
società sportive: Luciano Rigatti 
per Amici Nuoto Riva, Augusto 
Ricci per Atletica Alto Garda e 
Renato Veronesi per Arco Clim-
bing, oltre ad alcuni genitori. 
Sara Modena era accompagna-
ta dal padre, che è anche il suo 
allenatore, mentre al posto di 
Leah Bickhove, in vacanza al 
mare, c’era la madre. 
«Per l’Amministrazione comu-
nale e per tutta la città i vostri 
risultati agonistici, di assoluta 

eccellenza, sono motivo di or-
goglio - ha detto l’assessora Ta-
vernini - e per noi è un piacere 
avervi qui e potervi esprimere, 
con un piccolo premio, l’am-
mirazione nostra e dei nostri 
concittadini. Con le vostre im-
prese portate in giro in Europa 
e nel mondo il nome di Arco, 
ed era giusto complimentarci e 
ringraziarvi. Ma lo sport non è 
solo agonismo, è anche socia-
lità, scuola di vita, strumento 
di benessere e di divertimento, 
quindi premiando voi vogliamo 
anche ribadire come sia impor-
tante per i giovani dedicarsi allo 
sport».
«Uno dei temi forti dell’attività 
di governo del nostro Comune 

è lo sport - ha detto il sindaco 
Betta - per tutti i valori e i be-
nefici che porta. Ma anche per-
ché una comunità coesa e in ar-
monia si costruisce anche sulle 
eccellenze e sul loro esempio 
virtuoso. Arco si sa che è una 
piccola patria degli sport, ma 
certo i risultati che avete otte-
nuto vanno oltre quello che si 
sarebbe potuto sperare e me-
ritano i nostri più sinceri com-
plimenti, così come è doveroso 
che esprimiamo un sentito gra-
zie ai tantissimi volontari che 
nelle associazioni sportive met-
tono tanto tempo, impegno e 
passione per consentire a tan-
tissimi giovani di dedicarsi allo 
sport».

sport
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CIRCOLO VELA ARCO
IN COSTANTE CRESCITA
Il Circolo Vela Arco è nato da 
un’idea di Giorgio Domeni-
chelli, imprenditore entusiasta 
e uomo dalle grandi visioni. Fu 
lui che in quel 1983 con intre-
pida lungimiranza e sostenuto 
dall’appoggio fraterno di un 
gruppo di locali appassiona-

L’attenzione ai giovani, le regate internazionali, la promozione del nostro 
territorio, l’indotto economico

ti di vela sportiva diede vita a 
quello che oggi è questa im-
portante associazione. Un club 
votato al vento e alle meravi-
glie del Garda Trentino che al-
lora come oggi si fonda su saldi 
principi. Il Circolo Vela Arco è 
rimasto sempre fedele alla sua 

mission: non rilascia tessere a 
soci che cercano uno status, 
ma a persone che cercano il 
vento. Fare cioè della vela uno 
sport alla portata di tutti e per 
tutti. Arco, entroterra del lago 
e città dalle numerose sfuma-
ture e stagionalità, gode di una 
piccola baia limitrofa alla foce 
del Sarca. Un lembo di terra la-
custre che, grezzo, racchiudeva 
al suo interno un vero poten-
ziale. 
Non tutti allora riuscivano a 
capire la valenza strategica di 
una marina arcense. Domeni-
chelli insieme alla caparbietà di 
quel gruppetto issarono le vele 
per dirigere la loro prua con-
trocorrente portando avanti un 
progetto di promozione della 
vela e del territorio. Si iniziò 
come sempre, gridando al 
mondo la propria presenza. In 
quegli anni ci si trovava a pie-

sport
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no titolo all’interno del magico 
boom delle tavole. Il Circolo 
Vela Arco non si tirò indietro 
e cominciò a ospitare le prime 
regate di windsurf. Klaus Ma-
ran e Alessandra Sensini, solo 
per citare alcuni grandi atleti di 
quel mondo, solcarono le no-
stre acque. 
Nel giro di pochi anni si deci-
se di passare alla vela e solo 
recentemente di virare all’a-
gonismo puntando sui giovani 
e sulle loro grandi doti atleti-
che. Oggi, proprio dal settore 
giovanile, il circolo può vanta-
re il raggiungimento di grandi 
obiettivi.
I risultati dei giovani agonisti 
nelle varie classi veliche sono 
motivo d’orgoglio per tutti e 
sprone per continuare con en-
tusiasmo l’attività di promo-
zione. I ragazzi oltre ad aver 
vinto numerosi eventi interna-
zionali, sono stati seleziona-
ti per rappresentare l’Italia ai 
campionati del mondo giova-
nili in Malesia (classe 29er) e si 
sono confermati, su più classi, 
campioni italiani. I più piccoli 
della classe O’Pen Bic, infine, 
hanno ottenuto successi meri-
tati frutto del costante e pre-
zioso lavoro dei preparati al-

lenatori, alcuni dei quali nati e 
cresciuti all’interno del Circolo 
Vela Arco. 
Negli ultimi anni il sodalizio 
si è dedicato anima e corpo 
all’organizzazione di impor-
tanti regate internazionali che 
sono state motivo di crescita 
e visibilità. Un’operazione che 
si è resa possibile grazie al con-
tributo di un team consolida-
to, professionale e disponibile 
al sacrificio e che crede nella 
crescita esponenziale di questa 
associazione. Una squadra di 
soci, atleti, segretari, manuten-
tori, allenatori e tuttofare che 
giorno dopo giorno portano il 
loro contributo per il continuo 
e crescente successo. 
Da due anni l’associazione è 
stata scelta dal Sailing & Yacht 
Club Abu Dhabi per le sue ses-
sioni di allenamento durante 
l’estate. Molti altri club euro-
pei si rivolgono al Circolo Vela 
Arco durante tutto l’anno per 
allenarsi nelle condizioni otti-
mali che il Garda e i suoi venti 
offrono. Numerose le regate 
che ogni anno vengono orga-
nizzate, molte delle quali di 
carattere internazionale e na-
zionale, valevoli per prestigiosi 
campionati e selezioni. Tutto 

questo consente di portare 
sotto il nome di Arco nume-
rosi agonisti accompagnati da 
parenti e amici e di generare 
in loro fascino e curiosità per il 
questo territorio, rendendoli di 
fatto i turisti di domani. 
Per fare tutto questo è essen-
ziale trovare un’alleanza con le 
istituzioni locali e fare in modo 
che tutti siano consapevoli 
della ricchezza di un ambiente 
unico come il Garda Trentino. Il 
Circolo, negli spazi che attual-
mente occupa ha saputo trova-
re le possibilità di promuovere 
un’attività che sta dando gran-
di soddisfazioni.
La possibilità di consolidare, o 
meglio ancora, aumentare que-
sti spazi è la sola strada che 
possa far crescere. Il 2017 ve-
drà il club impegnato nell’orga-
nizzazione di importanti eventi 
come l’Europeo di Classe A, i 
mondiali di Nacra e O’Pen Bic, 
e ancora l’Europeo di 18ft Skiff. 
Il tutto insieme ai classici ap-
puntamenti, dal Trofeo 4 La-
ghi, all’Ora Cup Ora. La fami-
glia del Circolo Vela Arco è in 
costante crescita, una crescita 
che non può non essere sup-
portata e condivisa per il bene 
del territorio e di Arco stessa.
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Arco in VINTAGE:
bilancio positivo 

nel 2016, dopo la significativa 
stagione scorsa, un’annata re-
cord, gli stessi campeggi di Amsa 
(Azienda municipale sviluppo 
Arco, società interamente a par-
tecipazione comunale) stanno 
riscontrando presenze e ricavi 
da primato; quindi, oltre all’in-
dotto sul territorio, il turismo 
sta creando risorse anche per le 
casse del comparto pubblico ar-
cense. Per questi motivi la Giun-
ta comunale vuole proseguire a 
contribuire finanziariamente a 
sostenere le organizzazioni del 
territorio in grado di valorizzare 
la vitalità e le proposte nel cen-
tro storico e in tutto il territorio 
cittadino, di carattere sia turisti-
co, sia sportivo e commerciale. 
Infine, pare importante diver-
sificare l’offerta e le proposte, 
evitando così di limitarsi su po-
chi temi. L’idea di Arco in Vin-
tage risponde anche a questo 
obiettivo, consentendo inoltre 
di utilizzare le casette acquista-
te di recente da Assocentro con 
il sostegno dell’Amministrazio-
ne, facendo sinergia con il Rock 
Master Festival che ha visto le 
stesse casette utilizzate per rea-
lizzare il Village.

Nonostante il tempo variabile 
con qualche pioggia, la manife-
stazione Arco in Vintage - novi-
tà assoluta dell’estate arcense 
2016 - ha richiamato un ampio 
pubblico, ha destato curiosità e 
interesse, e ha creato per tutto il 
week end un notevole movimen-
to di visitatori nel centro storico 
di Arco. Un bilancio dunque mol-
to positivo, che conferma l’Am-
ministrazione comunale, d’inte-

sa con il soggetto organizzatore 
(ovvero Assocentro), nell’inten-
to di farne un appuntamento fis-
so di fine agosto. 
La nuova manifestazione, voluta 
per attrarre in città visitatori in 
un fine settimana solitamente 
sguarnito di eventi, si dimostra 
quindi efficace rispetto all’obiet-
tivo, con in più la caratteristica 
di rivolgersi ad un target legger-
mente differente dal solito, in 
virtù di una proposta originale 
e inusuale anche per il Trentino. 
Arco in Vintage, pensato come 
un mini festival, si è tenuto da 
venerdì 19 a domenica 21 ago-
sto nella centralissima piazza 
Tre Novembre e nelle immedia-
te vicinanze, dove 25 casette di 
legno hanno ospitato un mer-
catino vintage, con la piazza al-
lestita a tema, i bar con aperitivi 
dedicati e personale in costume 
dell’epoca, e una serie di inizia-
tive collaterali (sfilate di auto e 
moto d’epoca, spettacoli, musi-
ca e domenica la sfilata con abiti 
vintage).
Una manifestazione che si è di-
mostrata adatta ad attrarre non 
solo appassionati del tema ma 
anche intere famiglie, alle quali 
ha fornito l’occasione per tra-
scorrere giornate interessanti e 
divertenti, in un’ambientazione 
suggestiva e con tanti eventi e 
spettacoli. Merita sottolinea-
re anche l’ottima risposta degli 
esercizi commerciali e dei bar, 
che si sono prodigati a realizza-
re allestimenti dedicati, contri-
buendo alla scenografia e alla 
riuscita dell’evento. 
D’altronde il comparto turistico 
sta diventando, sempre più, sia 
per Arco sia per l’Alto Garda, un 
volano economico fondamenta-
le. Stiamo attraversando anche 

la città
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Parco delle Braile
L’Amministrazione comunale intende rendere il parco delle Braile 
uno spazio di incontro per la Comunità.

In questi mesi l’Assessorato 
all’Ambiente si è confrontato 
con alcune associazioni locali. 
Da tali incontri è emerso un 
innovativo progetto di parco 
urbano, finalizzato a crea-
re nel Parco delle Braile uno 
spazio verde polifunzionale, 
che possa essere veicolo di mi-
glioramento della qualità pae-
saggistica e della vita sociale 
della comunità. Tale progetto, 
dettagliato nel masterplan 
concettuale, prevede la pre-
senza di diverse aree temati-
che all’interno del parco che 
andranno ad intersecarsi, ren-
dendo viva ed attiva la presen-
za dei cittadini. Le aree temati-
che proposte sono: orti urbani 
(individuali e sociali), scuola 
nel parco, “food-forest”, per-
corso sensoriale, area giochi 
“natural playground”, spazi 
aperti e bar-laboratorio. 

Il primo step di tale progetto 
è la realizzazione degli orti ur-
bani: nuovi lotti destinati ad 
anziani e famiglie con specifi-
co bando ed un’area dedicata 
agli orti sociali.
Un nuovo modo di concepi-
re gli orti pubblici, visti quali 
luoghi ed occasione d’incon-
tro e confronto.
Fino ad ora le attività svolte al 
parco delle Brasile nell’ambito 
di tale prospettiva sono:
- happening park - progetto 

realizzato nell’ambito del 
“piano giovani di zona”;

- progetto “parco delle Braile 
- coltivare cibo, far cresce-
re comunità - un progetto 
di agricoltura urbana e so-
lidale per lo sviluppo della 
comunità”. Nell’ambito di 
tale progetto sono stati re-
alizzati corsi di agricoltura 
sostenibile.
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Impianti termici civili: 
VIA AL CATASTO

Adempimenti del manutentore 
Entro trenta giorni dalla visita manutentiva, l'impresa addetta alla manutenzione accede alla 
piattaforma informatica SIRE ed ivi registra i risultati delle manutenzioni effettuate, fermo restando 
in ogni caso l'inserimento di ogni altra variazione intervenuta nei dati riferiti all'impianto termico in 
sé e per sé nonché in quelli riferiti al relativo soggettivo responsabile. 

Figura 1 – etichetta adesiva - 

Saranno identificati da un’etichetta

Dal 1° dicembre 2016 parte 
l’obbligo del censimento degli 
impianti termici.

Nel catasto degli impianti ter-
mici confluiscono le informazio-
ni concernenti le caratteristiche 

L’accatastamento si realizza at-
traverso il compimento di due 
distinte operazioni:
• apposizione sull’apparecchio 

dell’etichetta adesiva con co-
dice alfanumerico che identi-
fica l’impianto cui si riferisce 

Si precisa che nessun tecnico ma-
nutentore o installatore, che non 
sia stato chiamato dal proprie-
tario o dal responsabile dell’im-
pianto, si recherà presso le abita-
zioni dei cittadini per procedere 
con l’accatastamento.

L’Amministrazione comunale 
ricorda, inoltre, l’obbligo di far 
eseguire la manutenzione a tut-
ti gli impianti termici, secondo 
quanto prescritto dai produttori 
degli apparecchi nei libretti d’u-
so e manutenzione e di far pulire 
le canne fumarie allacciate ad 
apparecchi a combustibile solido 
ogni 40 q.li di combustibile con-
sumato e in ogni caso almeno 
una volta l’anno.
Per maggiori approfondimenti:
delibera di Giunta provinciale 
13 giugno 2016 n. 1008 - Legge 
provinciale 4 ottobre 2012, n. 
20: approvazione delle disposi-
zioni per il catasto, l’ispezione e 
controllo degli impianti termici 
sul territorio provinciale.

dell’impianto termico civile, i 
dati relativi alle manutenzioni e 
le generalità dei soggetti coin-
volti.
L’obiettivo fondante la realizza-
zione del catasto degli impian-
ti termici è quello di assicurare 
una conoscenza unitaria dei 
dati relativi agli impianti termi-
ci in esercizio sul territorio pro-
vinciale, favorendo le attività di 
ispezione degli impianti termici, 
al fine di garantire la conformità 
normativa e la sicurezza degli 
impianti.

L’accatastamento grava sul sog-
getto responsabile dell’impianto 
termico che vi provvede incari-
cando l’impresa installatrice o 
quella addetta alla manutenzio-
ne ovvero, qualora intenda prov-
vedervi da sé, recandosi presso 
la sede di APRIE, munito del Li-
bretto d’impianto per la clima-
tizzazione.

fino alla dismissione o sosti-
tuzione dell’apparecchio su 
cui risulta applicato;

• registrazione dei dati all’in-
terno della piattaforma infor-
matica SIRE (entro 30 giorni 
dall’intervento manutentivo);

Dal 1° dicembre 2016 parte l’obbligo del censimento degli impianti termici
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Sportello Energia
L’Amministrazione comunale di 
Arco ha sottolineato il proprio 
impegno per ridurre le emissioni 
di anidride carbonica, aderendo 
al Patto dei Sindaci ed attraver-
so la redazione del PAES, il Pia-
no Energetico per l’Energia so-
stenibile, che propone una serie 
di interventi finalizzati a ridurre 
del 20% le emissioni di anidride 
carbonica sul territorio comu-
nale entro il 2020. Per raggiun-
gere tali  obiettivi  è necessario 
l’impegno congiunto dell’Am-
ministrazione e dei cittadini. 
Per questo, da febbraio 2017 
sarà in funzione lo Sportello 

Energia, un servizio gratuito 
realizzato dall’Amministrazione 
comunale e dalla Commissione 
per le questioni energetiche, a 
disposizione dei cittadini per ot-
tenere il parere personalizzato di 
un tecnico esperto del settore e 
ricevere indicazioni sui possibili 
interventi in tema di efficienza 
energetica e di utilizzo delle fon-
ti rinnovabili da realizzare nelle 
proprie abitazioni, le varie for-
me di incentivo e finanziamen-
to e i tempi di rientro dei costi 
da sostenere. Il risparmio ener-
getico delle abitazioni, infatti, 
è un aspetto particolarmente 

ambiente

Informazioni
Ufficio Ambiente del 
Comune di Arco
telefono 0464 583509
email ambiente@
comune.arco.tn.it.

significativo, in quanto in gra-
do di coniugare la riduzione dei 
consumi di energia e delle spese 
ordinarie, oltre che migliorare il 
comfort abitativo

Piedibus: cercansi 
accompagnatori per la linea di Vigne
Quest’anno il Piedibus (il ser-
vizio di accompagnamento dei 
bambini che si recano a scuola 
a piedi) ha avuto una crescita di 
adesioni, specialmente sulla li-
nea di Arco centro, che da piazza 
Sant’Anna raggiunge la scuola 
«Segantini». 
C’è carenza, invece, di accompa-
gnatori-volontari per poter dar 
continuità alla linea di Vigne che 
porta alla scuola di Romarzollo.
Da qui l’appello dell’Ammini-

strazione comunale a genitori, zii 
e nonni perché si rendano dispo-
nibili ad assumersi questo impe-
gno, che richiede una mezz’o-
retta di tempo di buon mattino 
per accompagnare un gruppo di 
bambini: una breve passeggiata 
in allegra compagnia.
L’Amministrazione comunale 
coglie l’occasione per invitare 
i genitori a proporre, dove ne-
cessario, nuovi percorsi, creando 
così altre “linee del piedibus”.

Obbligo di 
manutenzione delle siepi
“L’articolo 29 del Codice della strada, ai commi 1-2-3, prevede che le siepi 
a confine con la strada debbano essere in condizioni di adeguata manu-
tenzione e non causino il restringimento dei marciapiedi o della strada. 
Sanzione di euro 169 (che diventano 118,30 se pagati entro 5 giorni), con 
obbligo di ripristino a proprie spese dello stato dei luoghi.”
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«Arco Eco Day» giornata 
dedicata all’energia sostenibile

“Eco Day», la giornata dedi-
cata all’ambiente organizzata 
dall’amministrazione comunale, 
si è svolta nella giornata di sa-
bato 24 settembre. L’edizione 
2016 è stata dedicata al tema 
dell’energia sostenibile e del 
risparmio energetico: un’occa-
sione per riflettere su come le 
varie attività quotidiane pos-
sano avere un peso più o meno 
importante in termini di impatto 
ambientale.
L’iniziativa è stata voluta per ri-
flettere su come le varie attività 
quotidiane di ciascuno possano 
avere un peso più o meno impor-
tante in termini di impatto am-
bientale, ha permesso di scoprire 
come, attraverso piccole e gran-
di scelte, sia possibile contribuire 
a tutelare il proprio territorio e il 
pianeta.
Risparmio energetico e produzio-
ne da sorgenti rinnovabili sono le 

due principali scommesse per la 
riduzione degli impatti sull’am-
biente e in particolare l’emissio-
ne di gas serra. La Commissione 
Energia del Comune di Arco, in-
sieme all’assessorato all’ambien-
te, hanno voluto concentrare le 
proposte su questo tema.
Arco Eco Day ha voluto esse-
re un momento di informazio-
ne, sensibilizzazione e incontro, 
dove ciascuno potesse portare il 
proprio contributo e impegno a 
difesa dell’ambiente.
L’iniziativa si è proposta come 
un mosaico composto dall’ini-
ziativa delle associazioni, delle 
istituzioni e delle aziende per 
testimoniare come la natura sia 
un patrimonio comune per le 
generazioni di oggi e di domani, 
e come pertanto vada assoluta-
mente rispettata.
La manifestazione si è svolta in 
centro storico dalla mattinata 
fino alle ore18, con varie attività 
che hanno permesso di scoprire 
come, attraverso piccole e gran-
di scelte, sia possibile contribuire 
a tutelare il proprio territorio e il 
pianeta.  
«È una manifestazione che l’am-
ministrazione porta avanti dal 
2012 - considera l’assessora 
all’ambiente Silvia Girelli - una 
giornata dedicata all’informazio-
ne e ai comportamenti virtuosi 
da tenere. Si scende in piazza per 
cercare di coinvolgere la comuni-
tà su queste tematiche, spazian-
do dall’alimentazione ai labora-
tori per bambini». 
«All’amministrazione tocca l’o-
nere di fare sintesi su questo 
tema importante - afferma l’as-
sessore all’urbanistica Stefano 
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Un piccolo, grande festival dell’ecosostenibilità e dell’ambiente, una 
risposta concreta ad un tema che costituisce per tutti una priorità.
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Miori - e coinvolgere le realtà 
del territorio. Come comune ab-
biamo degli obblighi ben precisi 
sulle emergenze climatiche, e 
quest’anno abbiamo scelto nel-
lo specifico il tema dell’energia». 
Manifestazione a cui gli artigiani 
hanno aderito con grande entu-
siasmo: «Abbiamo accolto subi-
to l’invito dell’amministrazione 
comunale - afferma Graziano 
Rigotti, presidente dell’Associa-
zione Artigiani Alto Garda - an-
che perché parliamo di imprese 
e di artigiani che lavorano all’in-
terno degli edifici per migliorare, 
non solo l’aspetto del consumo 
energetico, ma anche la vita di 
chi ci vive». 
Il programma della manifesta-
zione è risultato ricco di attivi-
tà, rivolte a bambini, famiglie 
e professionisti del settore. In 
particolare quest’anno la col-
laborazione con l’Associazione 

Artigiani del Trentino e la mul-
tinazionale Saint-Gobain ha 
permesso di coinvolgere anche 
tecnici e professionisti con un 
corso di formazione, allestendo 
anche stand dedicati all’edilizia 
sostenibile.
La giornata è infatti iniziata dap-
prima a Palazzo dei Panni con il 
convegno «Eco Forum», un cor-
so di aggiornamento e formazio-

ne sul tema della progettazione 
integrata dell’involucro rivolto 
ad architetti, ingegneri, geome-
tri e periti industriali.
Quindi a partire dalle ore 9, in 
piazzale delle Canoniche, è sta-
to presente il Comfort Truck, lo 
showroom mobile della Saint 
Gobain che ha mostrato le più 
innovative soluzioni in tema di 
edilizia sostenibile.
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La sfida che la gestione di que-
sto nuovo Centro Giovani ha 
posto in questi primi nove mesi 
di attività è stata continua e ha 
messo in gioco le premesse po-
ste in fase di progettazione.
Il Centro, pur avendo un orien-
tamento di riferimento, ha con-
tinuato a plasmare la propria 

CANTIERE 26
mission specifica sulle persone 
e sui vari portatori di interesse 
che lo hanno frequentato.
Il Centro sta diventando un 
punto di riferimento per i GIO-
VANI del territorio, che lo stan-
no frequentando per diverse ti-
pologie di bisogni e motivazioni. 
Inoltre il Centro è anche diven-

tato un luogo di riferimento per 
le ASSOCIAZIONI e i GRUPPI 
INFORMALI GIOVANILI, che 
attraverso l’organizzazione di 
attività e iniziative di vario tipo 
hanno una ricaduta positiva 
sulla popolazione giovanile del 
nostro territorio

Le linee di attività su cui il Centro investe sono:
ATTIVITÀ ORGANIZZATE E PROPOSTE DIRETTAMENTE DAL CENTRO

ATTIVITÀ ORGANIZZATE CON LA COLLABORAZIONE DI ASSOCIAZIONI/GRUPPI

SPAZIO LIBERO DI INCONTRO E RITROVO

ATTIVITÀ DI NOLEGGIO SALE

Nel periodo estivo alcuni ragazzi sono stati coinvolti 
nell’allestimento del centro, decorando durante 
laboratori creativi alcuni arredamenti. 

In diverse occasioni sono state allestite mostre 
fotografiche e pittoriche dando rilievo in particolare a 

giovani artisti locali. 

In aprile l’Associazione 
SixEvents, costituita da 

giovani studenti locali, ha 
proposto la festa Chaos 

Party. L’evento ha dato il via 
ad una collaborazione con 
i rappresentanti di istituto 

delle scuole superiori di Riva 
del Garda, collaborazione 

che prosegue tutt’ora 
nell’organizzazione di feste 
studentesche: la prossima 

sarà il 23 dicembre, altri 
appuntamenti sono già in 

programma per il 2017.

Orari
LUNEDÌ CHIUSO

MARTEDÌ 14.30-19.00

MERCOLEDÌ 14.30-19.00

GIOVEDÌ 14.30-22.00

VENERDÌ 14.30-22.00

SABATO 14.30-22.00

DOMENICA 14.30-19.00



43 giovani

Il centro è dotato di diversi giochi da tavolo che possono 
liberamente essere utilizzati dai ragazzi. Inoltre sono 
organizzati regolarmente tornei e pomeriggi di gioco. 

A settembre ha preso avvio il progetto del Piano Giovani 
di Zona organizzato dal Cantiere 26 che prevede la 

partecipazione di una ventina di ragazzi ad un percorso di 
comunicazione creativa dal titolo “On The Flow”.

Nel corso dell’estate è nata un rassegna in collaborazione 
con diverse associazioni del territorio che si occupano 
di cooperazione internazionale e solidarietà. Le serate 
prevedevano la proiezione di documentari a tema, 
momenti di intrattenimento ed aggregazione con 
aperitivi, musica dal vivo e dj set.

Il Cantiere 26 propone mensil-
mente un appuntamento tea-
trale a cura dell’Associazione 
LuHa per la rassegna Cantiere 
Teatro. Da poco sono aperte le 
selezioni per Cantiere Teatro 
Open - un progetto che vuo-
le dare spazio alle compagnie 
teatrali amatoriali.

Un gruppo 
particolarmente 
attivo di ragazzi 
che frequentano 
il Cantiere 26 
collabora nella 
realizzazione di 
eventi e iniziative. 
Il primo risultato 
è stata la festa di 
Halloween che ha 
portato al centro 
giovani circa 300 
persone.

In settembre è stato organizzato il primo torneo di basket 
del Cantiere 26 in collaborazione con l’associazione La 
Busa Consapevole, che ha visto la partecipazione di 14 

squadre. L’evento prevedeva anche uno spazio gastrono-
mico e musica dal vivo con Ares Adami, che si è dedicato 

anche al commento tecnico del torneo.
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18APP: LA CULTURA CHE TI PIACE
La Legge di stabilità n. 208 
del 28 dicembre 2015 al fine 
di promuovere lo sviluppo del-
la cultura e la conoscenza del 
patrimonio culturale ha previ-
sto l’assegnazione di un bonus 
rivolto ai giovani diciottenni 

residenti nel nostro Paese da 
spendere in iniziative culturali.
Dal 15 settembre è infatti attivo 
il progetto 18app, nato dall’i-
dea che per ogni euro investito 
in sicurezza, un euro vada in-
vestito in cultura, 18app vuole 
dare simbolicamente a ragazze 
e ragazzi il benvenuto nella co-
munità adulta attribuendo loro 
al contempo una responsabi-
lità: quella di coeredi del più 
grande patrimonio culturale 
del mondo.
Chi diventa maggiorenne potrà 
così, per oltre un anno, spende-
re 500 euro entrando nei musei 
o nelle aree archeologiche, ve-
dendo un film, una mostra e 
uno spettacolo teatrale, ascol-
tando un concerto, comprando 

un libro (anche testi scolastici).
18app vuole essere un incen-
tivo per i ragazzi che entrano 
nell’età adulta a “consumare” 
beni culturali, e vuole costitu-
ire un formidabile e mai speri-
mentato viatico per accelerare 
il processo di digitalizzazione 
del nostro Paese.
Sul sito www.18app.italia.it
sono riportate sia le modalità  di 
ottenimento del bonus che l’e-
lenco degli esercenti fisici o onli-
ne che aderiscono all’iniziativa.

GIOVANI AFFRETTATEVI:
il bonus è spendibile fino al 31 
dicembre 2017 ma deve essere 
richiesto entro il 31 gennaio 
2017.

È stato avviato presso il centro 
Giovani Cantiere26 il proget-
to CANTIERE TEATRO OPEN, 
bando per compagnie teatrali 
amatoriali, organizzato da LuHa 
- Art Survival Kit - in collabora-
zione con Cantiere 26 - Centro 

Bando Cantiere Teatro Open 2016/2017

giovani

Giovani di Arco. Si tratta di un 
progetto che darà visibilità a 
giovani realtà teatrali locali e 
porrà al centro il Cantiere 26 
come luogo ospite e incubatore 
di creatività.
L’iniziativa, si pone lo scopo di 

promuovere le realtà di teatro 
amatoriale e i gruppi teatrali 
informali di qualità presenti nel 
nostro territorio.
Le compagnie che supereranno 
la selezione avranno l’ oppor-
tunità di presentare il proprio 
spettacolo sul palco del Can-
tiere 26, ad Arco (TN) in oc-
casione di una mini - rassegna 
che si terrà nei mesi di Marzo e 
Aprile 2017.
L’iscrizione alla selezione è gra-
tuita e aperta a tutte le com-
pagnie amatoriali e i gruppi 
teatrali informali che lo desi-
derino.
Possono partecipare alla sele-
zione opere a tema libero, edite 
e inedite in lingua italiana.
Il termine per la richiesta di par-
tecipazione è dicembre 2016.
Maggiori informazioni, bando e 
scheda di partecipazione sono 
disponibili sul sito internet del 
Comune di Arco.
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Festa delle famiglie
divertimento e aggregazione
Il Comune di Arco, primo in 
Trentino ad ottenere (nel 2007) 
il marchio «Family in Trentino» 
(in ragione dell’attività ordinaria 
e straordinaria svolta a soste-
gno delle politiche familiari), 
membro del Distretto Famiglia 
nell’Alto Garda (che raggruppa 
soggetti pubblici e privati per 
promuovere su vasta scala ser-
vizi e benefici per le famiglie del 
proprio territorio), ha proposto 
domenica 9 ottobre la Festa 
delle Famiglie. 
La Festa, organizzata dall’Ufficio 
Politiche Sociali in collaborazio-
ne con l’associazione Giovani 
Arco, ha visto il coinvolgimento 
di Nu.vol.A., il Nucleo Volontari 
Altogarda, nella parte relativa 
alla preparazione del pranzo e di 
alcuni esercenti locali che hanno 
gentilmente offerto  la merenda 
alle famiglie che si sono ritrova-
te nel corso della mattina pres-
so il prato della Lizza, dopo aver 
attraversato il rione Stranforio e 
l’olivaia.
Il tempo meteorologico ha ri-
sparmiato coloro che anche 
quest’anno sono saliti all’ombra 
del castello arcense per invitare 
i propri figli a partecipare ai gio-
chi e laboratori  proposti come  
«Nella bottega del fabbro del 
castello», «Mira e tira», «Libera 
la principessa», «L’ accoppiata 
vincente», «Danze al castello», 
mentre gli adulti stringevano  
nuove amicizie o semplicemente 
osservavano i bambini  giocare 
in spensieratezza.
In una società dai ritmi frenetici 
dove è spesso difficile  dedica-
re il proprio tempo alla fami-
glia, in cui si è sempre di corsa, 
le agende sono piene, la spesa 
è da fare ed il telefono squilla 
continuamente, la giornata è 

scandita, regolata dal tempo, è 
stato piacevole  fermarsi un at-
timo, toglierci le scarpe, buttare 
l’agenda in borsa,  spegnere il 
cellulare e  stare con le persone 
che amiamo. 
E per suggellare il ricordo della 
giornata, niente di meglio che 
una foto realizzata da una pro-
fessionista capace di cogliere la 
serenità, la soddisfazione, la gio-
ia, l’apprezzamento e la consa-
pevolezza dell’importanza  del 
tempo trascorso insieme ai no-
stri familiari.
Giunta alla terza edizione la 
Festa si conferma una bella oc-
casione di aggregazione per la 
famiglia in tutte le sue declina-
zioni, per genitori e figli da 0 ai 
99 anni, ma anche per chi, anche 
se non fa parte dello stesso nu-
cleo familiare, si sente parte di 
un gruppo, perché in fondo “fa-
miglia è dove il cuore trova una 
casa” nella consapevolezza che 
è importante riscoprire il valo-
re della famiglia ed il ruolo che 
assume all’interno della società.

sociale
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XXIV Rassegna 
    dell’Editoria
Gardesana

PAGINE DEL GARDA

Un ricco programma di eventi, 
presentazioni di libri e di docu-
film, e la fantastica Mostra del 
Libro nel Salone delle Feste del 
Casinò hanno dato forma anche 
quest’anno alla Rassegna dell’E-
ditoria Gardesana “Pagine del 
Garda”. 
Come ormai tradizione negli ul-
timi anni, la Rassegna ha avuto 
un ricco calendario di anteprime, 

che hanno coinvolti tanti terri-
tori dell’Alto Garda: anche Dre-
na, Tenno, Nago-Torbole hanno 
proposto infatti diversi appunta-
menti di grande interesse e mol-
to graditi dal pubblico. 
Dal 12 e fino al 20 novembre, 
con l’apertura della Mostra del 
Libro, si sono avuti diversi appro-
fondimenti sulle novità librarie 
presso il Casinò Municipale. 
Molti i volumi ed i documenta-
ri filmati che si sono presentati 
con un legame diretto con il ter-
ritorio di Arco e dell’Alto Garda, 
anche se aperti al confronto e 
ad esperienze e vicende storiche 
ben più allargate. 
A partire dal romanzo “Il Colore 
del fiume d’inverno - Gli ulti-
mi giorni di Francesco II di Bor-
bone”, che -curiosamente- lo 
scrittore Sandro Bilei, pisano, ha 
completamente ambientato ad 
Arco, per proseguire con il sag-
gio “ Terra di confine”, curato da 
Paolo Boccafoglio e dedicato agli 

scritti di Edith von Salburg ed 
alla sua visione oscura e preve-
nuta del territorio arcense, Arco 
ha avuto una grande attenzione 
all’interno di questa edizione. Si 
è parlato poi di profughi, anche 
arcensi, trasferiti nel corso della 
prima guerra mondiale nella re-
gione della Moravia del sud: uno 
studio condotto da un team di 
studiosi della repubblica ceca 
è stato infatti tradotto grazie 
all’impegno dell’Associazione 
Amici della Boemia e della Mo-
ravia di Ledro e del Centro Studi 
Judicaria, riuscendo a dare conto 
delle storie di numerosi profughi 
anche dell’Alto Garda - di cui fino 
ad ora non si erano avute notizie 
certe. La Mnemoteca di Arco ha 
portato all’attenzione invece un 
volume dedicato all’architetto 
ed urbanista Camillo Zucchellli, 
al quale, nei prossimi anni, sarà 
dedicato uno studio ben più ap-
profondito in occasione del ven-
tennale della scomparsa. Oltre 
a questo, anche una ricerca, con 
documentario e quaderno, de-
dicato alle “Nuove migrazioni”, 
quelle che portano i nostri gio-
vani più qualificati e talentuosi 
in prestigiose sedi di studio e di 
lavoro all’estero. 
Anche la Comunità Alto Garda e 
Ledro ha voluto portare in Ras-
segna un suo nuovo prodotto, 
dedicato alle Aree protette del 
proprio ambito: una bella guida 
curata da Luca Bronzini e Filippo 
Zibardi, dedicata a far conoscere 
le aree di pregio del nostro terri-
torio. Fra i prodotti nuovi che si 
sono presentati, alcuni si sono 
però distinti per l’originalità del 
tema trattato. 

editoria
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Un percorso intimo sul pittore Giovanni Segantini, interpretato da Filippo Timi, 
attraverso la particolare storia della sua vita, le sue lettere e con l’intervento della 
nipote del pittore ed illustri esperti

SEGANTINI, ritorno alla natura

“Segantini, ritorno alla natura”, 
film - documentario del regista 
Francesco Fei, è stato uno degli 
appuntamenti più significativi 
e di alto livello della rassegna 
dell’editoria “Pagine del Gar-
da”. Presentato in precedenza al 
Biografilm Festival 2016 aveva 
ottenuto il premio del pubblico 
come miglior film Arte.   
Come in un quadro di Giovanni 
Segantini: è la vita del pittore, 
ricostruita nei luoghi che le fe-
cero da sfondo e da ispirazione. 
Questo film intimo e incantato 
entra nelle strade e nei borghi, 
nelle valli e nei paesaggi alpi-
ni che segnarono l’opera e l’a-
nima di quello che Kandinskij 
definì “il pittore più spirituale 
mai esistito”. E restituisce un 
ritratto complesso dell’artista, 
interpretato da Filippo Timi, che 
tratteggia gli scenari della sua 
vita come in una fiction e pa-
rallelamente interroga pensieri 
e ricordi di chi l’ha conosciuto e 
studiato a fondo. Un intreccio di 
vita e arte che è anche un affa-
scinante scorcio di Novecento.
Il regista Francesco Fei si muove 

con estremo rigore nel restituire 
la poetica visiva dell’artista, in 
una commistione continua tra 
documentario e messa in scena.
Filippo Timi dalla lunga barba da 
eremita è ritratto nei suoi mo-
menti meditativi in mezzo agli 
abeti di montagna o nella lettu-
ra, con la voce profonda e caver-
nosa dell’attore, del suo episto-
lario. A ciò vanno aggiunti alcuni 
momenti didattici da “critofilm” 
con la macchina da presa che si 
muove, scrutandolo, sul dipinto 
preso in esame.
Il termine “critofilm” indica re-
alizzazioni filmiche in cui l’in-
terpretazione delle opere d’arte 
è proposta attraverso il movi-
mento della macchina da presa, 
le luci, il montaggio, così da for-
nire non un tradizionale docu-
mentario, ma un vero e proprio 
testo critico realizzato secondo 
le logiche del linguaggio cine-
matografico.
L’interpretazione di Filippo Timi 
nelle parti di fiction sottolinea 
l’intensità delle lettere auto-
grafe del pittore. Il filo rosso 
familiare è condotto dalla nipo-

te Gioconda Segantini e le parti 
storico artistiche da  Annie-
Paul Quinsac, massima esperta 
dell’arte segantiniana, da Franco 
Marrocco direttore dell’Accade-
mia di Brera e da Romano Turri-
ni storico di Arco.

Il film è stato 
co-prodotto 
dalla Provincia 
Autonoma di 
Trento, Comune di 
Arco con il supporto 
della Fondazione 
Lombardia Film 
Commission in 
collaborazione con 
MAG, Museo d’Alto 
Garda, Comune 
di Milano, Palazzo 
Reale e Skira Editore 
ed è stato realizzato 
grazie a Cassa 
Rurale Alto Garda 
e Garda Trentino 
Azienda per il 
Turismo.

editoria
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Il progetto è il prologo di un anno - il 2017 - che sarà ricco di iniziative e progetti 
pensati per rendere omaggio al grande arcense, pioniere dell’aviazione

GIANNI CAPRONI
una storia  raccontata a fumetti

Per diversi mesi l’artista e dise-
gnatore trentino Fulber (nome 
d’arte di Fulvio Bernardini) si è 
dedicato a studiare un nuovo 
album, una storia a fumetti de-
dicata a Gianni Caproni, arcen-
se e pioniere dell’aviazione. 
Il frutto di questo lavoro di 
studio e di ricerca, passato a 
trovare documenti, a leggere 
storie e a confrontarsi con di-
versi esperti che di Caproni si 
sono occupati in diverse occa-
sioni (fra cui, il più esperto Ro-
mano Turrini) ha visto al luce 
sabato 19 novembre nell’ambi-
to della Rassegna dell’Editoria 
Gardesana “Pagine del Garda”. 
Il nuovo fumetto, che sarà mes-
so a disposizione delle scuole 
in occasione delle celebrazioni 
del sessantesimo anniversario 
della morte di Gianni Caproni, 
è stato realizzato in italiano ed 
inglese, così da essere utile an-
che per una diffusione interna-
zionale, ed è stato corredato da 

numerose pagine di approfon-
dimento, che aiutano il lettore 
a conoscere l’opera e la figura 
di Caproni e che si riferiscono 
ai primi anni di esperimenti 
aviatori, e agli anni giovanili, di 
questo straordinario progetti-
sta di aeroplani.
Sarebbe stato impossibile, in-
fatti, condensare in 12 pagine 
la storia complessa e incredi-
bile di questo concittadino, 

Fulber 
(Fulvio Bernardini)
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È stato presentato in occasione della rassegna “Pagine del Garda” il volume sag-
gio di Felice Ficco, scritto per l’edizione de Il Sommolago e con la collaborazione 
di Romano Turrini: un saggio dedicato alle vicende degli ammalati psichiatrici 
all’inizio del XIX secolo, prima della istituzione dei manicomi di tipo ospedaliero 
- poi soppressi in Italia con la legge Basaglia del 1978. Storie di case che li acco-
glievano e di vicende che li riguardavano, di cui si era persa la memoria. 
Storie legate al malessere della povertà (fra cui, non trascurabile, l’incidenza 
della pellagra nei casi di follia) o al disagio sociale; storie di crimini, anche ef-
ferati, e di riabilitazione; storie delle case “dei matti”, ove, quasi come comuni-
tà terapeutiche ante litteram, i malati pIsichiatrici venivano accolti e custoditi, 
cercando man mano di trovare una compensazione ai loro disagi e costruire un 
possibile reinserimento nella vita normale. 

“L’infelice classe dei mentecatti”

editoria

arrivato ad avere alle proprie 
dipendenze quasi cinquantami-
la operai. Per questo ci si è con-
centrati sui difficili inizi, quan-
do l’aviazione praticamente 
non esisteva e volare era vera-
mente poco più concreto che 
cavalcare un sogno. 
Nella storia compaiono i due 
personaggi ideati da Fulber per 
accompagnare i lettori nelle 
storie che illustra: i fantastici 
Gary e Spike, creature bizzarre 
e simpaticissime, sempre pron-
te a combinare guai e a trasci-
nare i protagonisti dentro gag e 
colpi di scena esilaranti. 
Il progetto è il prologo di un 
anno - il 2017 - che sarà ricco 
di iniziative e progetti pensati 
per rendere omaggio a Caproni 
e alla sua storia e che prenderà 
il nome di “Caproni.60 - Una 
vita sulle ali di un sogno”, con 
cui si vuole soprattutto ren-
dere omaggio alla forza e alla 
determinazione di perseguire i 
propri sogni con tenacia, anche 
quando sembrano impossibili, 
anche quando la realtà pre-
senta difficoltà che sembrano 
insuperabili e battute di arre-
sto che potrebbero demoti-
vare profondamente. Caproni 
ci ha insegnato questo: che la 
grandezza sta nel rialzarsi ed 

andare avanti, nonostante le 
difficoltà, avendo fede nelle 
proprie convinzioni e sta nel 
restare semplici e legati ai va-
lori veri e concreti, mettendosi 
a disposizione con generosità, 
quando la fortuna arride e sta 
dalla propria parte. 
Un messaggio che Fulber ha sa-
puto spiegare perfettamente e 
che sarà occasione di studio e 
di divertimento per i tanti stu-
denti delle nostre scuole. 
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La seconda edizione della rassegna ha proposto diverse eccellenze della musica 
antica nazionale e internazionale con un calendario pensato per valorizzare 
luoghi di particolare interesse 

EARLY MUSIC WEEKS

cultura

Si è svolta ad inizio autunno  la 
seconda edizione del festival 
Early Music Weeks, un proget-
to proposto dall’associazione 
Arco Antiqua e realizzato in col-
laborazione diretta con l’ammi-
nistrazione comunale di Arco e 
con le amministrazioni dell’Al-
to Garda e Ledro. 
La rassegna ha proposto diverse 
eccellenze della musica antica 
nazionale e internazionale, cer-
cando di allestire un calendario 
di spettacoli site specific, ossia 

specificamente pensati per dei 
luoghi di interesse storico, pa-
esaggistico o architettonico, 
in modo da esaltarne le carat-
teristiche e da promuoverne la 
fruibilità e completandoli con 
visite guidate o introduzioni 
storiche all’inizio dell’evento e 
con una proposta enogastro-
nomica di eccellenza a conclu-
sione della serata. 
Per questo motivo, in tutte le 
edizioni, sono state individuate 
delle situazioni di straordina-
ria attrattività ed il program-
ma musicale è stato pensato e 
costruito per avere un preciso 
nesso con il luogo che lo avreb-
be ospitato. 
Nel 2015 i luoghi prescelti sono 
stati l’Eremo dei SS. Giacomo, 
Filippo e Silvestro al Monte, 
sito sopra Bolognano, a metà 
delle pendii del monte Velo, il 
Palazzo dei Termine e la Chie-
sa di San Rocco A Caneve; nel 
2016, volendo proporre altri 
dei magnifici luoghi a disposi-
zione del territorio, i due con-
certi del festival inseriti in Arco 
hanno riguardato il piano supe-
riore di Palazzo San Pietro (ora 
denominato anche Marchetti) 
e la sala Santoni dell’archivio 

storico comunale, nel Palazzo 
Nuovo (o Marcabruni-Giuliani). 
Per quest’ultima edizione, il 
concerto di Palazzo Marchetti 
(30 settembre), dedicato alla 
figura della musicista e can-
tante Livia d’Arco, esponente 
di spicco della cultura musica-
le del Rinascimento e membro 
del Concerto delle Dame Ferra-
resi - uno degli ensemble musi-
cali più celebrato al tempo. Per 
ricordare Livia, virtuosa della 
viola da gamba, è stata chiama-
ta ad Arco la musicista Bettina 
Hoffman - una delle musici-
ste più significative per questo 
strumento a livello mondiale.  Il 
concerto proposto, “Tasteggio 
soave”, ha visto impegnato, in-
sieme a Bettina Hoffmann, Si-
mone Vallerotonda (con tiorba 
e chitarra), altro esponente di 
spicco della musica nazionale, 
recentemente recensito da una 
rivista specializzata del settore 
come artista con la “rara capa-
cità di trasmettere la dimensio-
ne riflessiva della  musica”. 
Il secondo concerto proposto 
ad Arco quest’anno (era il 6 ot-
tobre) ha invece riguardato Pa-
lazzo nuovo, e la magnifica sala 
Santoni dell’archivio storico co-
munale: in questa cornice non 
si poteva che ideare il concerto 
“Settecento Alpino”, eseguito 
dall’Ensemble Arco Antiqua e 
incentrato su una cantata inedi-
ta di Giovanni Battista Runcher, 
scoperta dal direttore dell’en-
semble esecutore - oltre che 
direttore artistico e ideatore 
dell’intero festival - Guido Tre-
bo: un bellissimo pezzo musica-
le, lontano dal repertorio noto 
e tradizionalmente attribuito a 
questo musicista, legato al duo-
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Un punto di incontro e di cultura nel centro di Arco

CAFFÈ LETTERARIO, LIBRI ED AUTORI

Da anni è un punto di riferi-
mento per la comunità di Arco. 
La Libreria Cazzaniga in via Se-
gantini nel centro storico ar-
cense organizza, nell’ambito 
del Caffè Letterario, incontri 
con autori sia affermati che alle 
prime esperienze letterarie, 
dando così la possibilità agli 
autori stessi di farsi conoscere. 
Nel corso dell’estate Caffè Letterario ha proposto interessanti op-
portunità di conoscere personaggi che hanno scelto il libro come 
forma di espressione per comunicare messaggi di spessore civile.
Tra i diversi incontri da segnalare quello con la psicoterapetura 
Gianna Schelotto autrice del libro “Chi ama non sa”. Un altro ap-
puntamento ha visto protagonista lo scrittore Andrea Vitali che 
ha presentato il libro “Le mele di Kafka”. Altro appuntamento di 
rilievo quello con il libro dedicato a  Luisa Spagnolli “La signore 
dai baci” scritto da Maria Letizia Putti e Roberta Ricca.   Tra le  più 
recenti presentazioni il libro di Cristina Chiperi “I Still Love You”.
Alcuni degli incontri hanno visto il sindaco Alessandro Betta fare 
gli onori di casa e intrattenere, come intervistatore, gli ospiti-
scrittori ed il pubblico presente. 

È in distribuzione gratui-
ta anche nella nostra zona 
la pubblicazione “L’Altro 
Giornale”, edizione Garda 
Baldo, edito a Verona.
Il giornale riporta notizie di 
tutte le località della spon-
da veronese del Lago di 
Garda ma dà spazio anche 
a notizie che  si riferiscono 
ad iniziative che si svolgono 
ad Arco.
È una collaborazione volta 
a inserire le problematiche 
arcensi in un contesto am-
pio, di portata interregiona-
le, con benefici per la pro-
mozione della nostra città, 
il tutto in una prospettiva 
di collaborazione tra realtà 
territoriali della zona gar-
desana. 

In distribuzione gratuita

mo di Trento e alla musica sacra. In entrambi gli appuntamenti, 
i luoghi sono stati magistralmente presentati agli ospiti da Ro-
mano Turrini, che da tempo collabora con Arco Antiqua.
Non sono mancati naturalmente i momenti dedicati all’eccel-
lenza enogastronomica, sia negli spazi di Palazzo Marchetti, 
che sulla magnifica terrazza del Palazzo Nuovo. Ad Arco An-
tiqua va riconosciuto il merito di aver saputo trasformare un 
approfondimento culturale di altissima qualità in un’occasio-
ne per ispirare ognuno dei nostri sensi e per immergersi in una 
atmosfera totalizzante e suggestiva.

L’Altro Giornale
e Arco
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Molte le novità dell’appuntamento di quest’anno;
iniziative e proposte fino all’8 gennaio 2017

 Mercatino di Natale:
l’edizione del ventennale
Edizione zeppa di novità, quella 
del 2016 del mercatino di Nata-
le di Arco, che dal 18 novembre 
all’8 gennaio 2017 festeggia il 
ventennale: a contorno delle 41 
casette nel centro storico, ades-
so ci sono nuove luci, immagini 
e scenografie (con un nuovo ca-
lendario dell’Avvento), il parco 

degli gnomi all’arboreto nel Par-
co arciducale (con punto risto-
ro), tanti suggestivi alberi di Na-
tale (sono stati decorati anche i 
grandi cedri dei giardini centrali e 
gli ippocastani di piazzale Segan-
tini) e un nuovo sito web dedi-
cato (www.mercatininatalearco.
com). Inoltre per la prima volta 
e a grande richiesta il cenone di 
Capodanno al Casinò municipale 
e ancora, in un grande gazebo in 
viale delle palme, un consorzio 
di attività economiche di Norcia 
che espone e vende i prodotti 
del proprio territorio: un modo 

per sostenere le terre colpite dal 
terremoto. La cerimonia d’inau-
gurazione si è svolta sabato 19 
novembre, in piazzale Segantini. 
L’orario: venerdì, sabato e do-
menica il mercatino di Natale è 
aperto dalle 10 alle 19 (il sabato 
fino alle 20); inoltre nei giorni 
5, 6, 7, 8, 22, 23, 24, 29, 30 e 31 

dicembre e 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 8 gen-
naio dalle 10 alle 19 (domenica 
25 dicembre chiuso). Accanto 
alle novità, il mercatino di Na-
tale di Arco ripropone gli ingre-
dienti tanto apprezzati in questi 
anni: le fattorie degli animali e 
«Op, op, op... somarello» (le 
apprezzatissime passeggiate in 
groppa agli asini), artisti di stra-
da, musica, danze e balli, labora-
tori per i più piccoli e animazioni 
per i grandi, il viaggio in trenino, 
i presepi e, nella sera di sabato 
10 dicembre, lo spettacolo piro-
tecnico. Attorno alla Collegiata, 

la chiesa principale della città 
di Arco, l’immancabile villaggio 
natalizio con le sue caratteristi-
che casette ricolme di prodotti, 
manufatti e leccornie (per il 30 
per cento gli espositori sono rin-
novati). 
Oltre all’omaggio a Giovanni 
Segantini (1858 - 1899), che 
riprende l’iniziativa dell’anno 
scorso (un percorso di giganto-
grafie delle opere dell’artista 
che dal centro storico porta fino 
all’ingresso del museo Segantini 
all’interno della galleria civica 
a Palazzo dei Panni), ci sarà l’o-

natale
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maggio ad un altro celeberrimo 
concittadino, Gianni Caproni 
(1886 - 1957): un’installazione 
nel cortile di Palazzo Marchetti 
costituisce l’anteprima dei fe-
steggiamenti per il 60° anniver-
sario della scomparsa del grande 
pioniere dell’aeronautica, che ri-
corre l’anno prossimo. 
Prosegue la collaborazione con 
le scuole professionali, ormai 
una tradizione del mercatino di 
Natale di Arco: l’istituto Garda-
scuola si occuperà dell’ufficio in-
formazioni, gestito direttamente 
dagli studenti, mentre il Centro 
di formazione professionale 
Enaip ha realizzato il presepe e le 
stelle di Natale.
Altre novità: in collaborazione 
con il Museo Alto Garda, i fre-
quentatori del mercatino rice-

veranno dei gadget che invite-
ranno a visitare la galleria civica 
con l’esposizione su Segantini; e 
in municipio sarà allestita una 
nursery per l‘accoglienza dei più 
piccoli (in collaborazione con 
Croce Rossa Basso Sarca). Con-
fermata l’iniziativa sperimen-
ta con successo l’anno scorso 
dell’apertura del camping Arco 
da parte di Amsa (Azienda muni-
cipale sviluppo Arco), dal 2 all’11 
dicembre).
Il mercatino di Arco è organiz-
zato dal consorzio Assocentro 
degli esercenti del centro stori-
co arcense, con il sostegno del 
Comune di Arco, di APT Garda 
Trentino SpA, Provincia autono-
ma di Trento, Cassa Rurale Alto 
Garda, Riva del Garda Fierecon-
gressi SpA e Aquafil. 

natale



54

01 gennaio 2017
ore 17.00 - Arco
Salone delle Feste del Casinò Municipale  
Concerto di Capodanno
Con l’Orchestra delle Alpi di Rovereto
Ingresso a pagamento (€ 10,00) 
prenotazione con il Servizio Primi alla Prima
delle Casse Rurali Trentine

06 gennaio 2017
ore  15.30 - Arco
Auditorium di Palazzo dei Panni 
Concerto dell’Epifania
Anteprima della rassegna “Domeniche in musica”
In collaborazione con Camerata Musicale Arcense “Città di Arco” 

Arriva Santa Lucia 

12 dicembre 2016
Arco, Piazza III Novembre
ore 18.30 - a cura dell’Associazione “Noi Oratorio Arco”

Caneve, centro storico
ore 18.00 - a cura del Comitato festeggiamenti di Caneve

Romarzollo, centro storico
ore 18.00 - a cura del Comitato Valorizzazione Varignano 

Bolognano, centro storico
ore 18.00 - a cura del Circolo Ricreativo di Bolognano 

Arriva Natale

7 dicembre
ore 17.00 - Biblioteca civica B. Emmert di Arco
Storytime… at Christmas 

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

L’Amministrazione comunale di Arco augura di cuore
Buon Natale e felice 2017!

7 dicembre 2016
ore 17.00  - Arco, Palazzo Marchetti
inaugurazione mostra pittorica 
Sulle ali di Mozart
a cura del Laboratorio Artedomino di Franco La Spada
con la partecipazione del contrabbassista Davide Sorbello
accompagnato da Marvi Zanoni

8 dicembre 2016
ore 18.00 - Arco, Chiesa Collegiata  
Concerto dell’Immacolata
con Camerata Musicale Città di Arco. Direttore, Giorgio Ulivieri 

10 dicembre 2016
ore 17.45 - Arco
Chiesa Santa Maria di Reggio
(Monastero delle Serve di Maria)
Stella Natalis
Musiche tradizionali natalizie con Ensemble Arco Antiqua

18 dicembre 2016
ore  17.00 - Bolognano, Chiesa dell’Addolorata
Concerto di Natale
con Orchestra I filarmonici di Trento 
In collaborazione con il Gruppo Concerti di Bolognano

22 dicembre 2016
ore 20.45 - Arco
Santuario della Madonna delle Grazie
Auguri in musica
In collaborazione con SMAG - Scuola Musicale Alto Garda 

30 dicembre 2016
ore  17.00 - Bolognano,  Chiesa dell’Addolorata
Concerto tra Natale e Capodanno
con Davide Burani (arpa) e Marco Bronzi (violino)
In collaborazione con il Gruppo Concerti di Bolognano 

natale

Concerti
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Bambini
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Dal 18/11/2016 al 08/01/2017
rione Stranforio  
Presepi ai piedi del Castello
a cura del Comitato San Bernardino

Dal 11/12/2016 al 06/01/2017
ore 14.30 - 20.00, centro storico di Bolognano  
Due passi tra i presepi
a cura del Comitato dei Presepi di Bolognano
Inaugurazione ore 11.00

Inoltre sono visibili presepi  a:

Arco - Chiesa Collegiata
(a cura della Parrocchia dell’Assunta)

Arco - Chiesa di S. Giuseppe
(a cura del Comitato San Giuseppe)

Caneve - Chiesa San Rocco
(a cura del Comitato festeggiamenti Caneve)

S. Giorgio - Chiesa di S. Giorgio
(a cura Parrocchia di S. Giorgio)

Chiarano - Chiesa di Chiarano
Vigne - Chiesa di Vigne
Varignano - Chiesa di S. Michele
(su progetto di Richard Keller dal 21/12 al 06/01/2017)

06/01/2017
ore 15.00
Arco - Piazza Tre novembre
(a cura del Gruppo ANA Arco)

ore 16.00
Caneve - Piazza San Rocco
(a cura del Comitato festeggiamenti Caneve)

ore 15.00
Arco - Tombola in Oratorio

Dal 18 novembre 2016 al 08 gennaio 2017
Mercatino, animazione e gastronomia della tra-
dizione natalizia

Date e orari nel dettaglio: 
venerdì e domenica: 10.00 - 19.00
sabato 10.00 - 20.00
eccetto sabato 10/12, che avrà apertura straor-
dinaria fino ad ore 22.00, e sabato 24/12, che 
avrà apertura solo fino ad ore 18.00

Nell’ambito del Mercatino di Natale: 
sabato 10 dicembre 2016
ore 21.15 - Arco
Spettacolo pirotecnico
e apertura straordinaria del mercatino fino alle 22.00

Galleria Civica G. Segantini - MAG
fino al 15 gennaio 2016
Segantini e Arco
a cura di Alessandra Tiddia, Mart

Apertura: da martedì a domenica
ore 10.00 - 18.00 (lunedì chiuso)
chiuso 24/25/31 dicembre 2016 e 1 gennaio 2017
ingresso 3 euro

Palazzo Marchetti 
Dal 18/11/2016 - al 08/01/2017
Omaggio a Gianni Caproni 
A cura di Romano Turrini 
Allestimento di Andrea Rigo
(in orario di apertura del Ristorante Le Cucine dei Conti)
Ingresso libero

natale
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Coppie di fatto

La dichiarazione per la costituzione di una convivenza di fatto può essere effettuata da due persone mag-
giorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, resi-
denti nel Comune di Arco, coabitanti e iscritte sul medesimo stato di famiglia. Gli interessati non devono 
essere legati da vincoli di matrimonio o da un’unione civile, né da rapporti di parentela, affinità o adozione. 

Come dichiarare una Convivenza di Fatto
Gli interessati devono presentare un’apposita dichiarazione sottoscritta da entrambi (modulo in fac-simi-
le alla pagina seguente) unitamente alle copie dei documenti di identità. 
La dichiarazione può essere inoltrata:
- via e-mail alla casella di posta certificata comune@pec.comune.arco.tn.it oppure di posta ordinaria 

anagrafe@comune.arco.tn.it
- via fax al n. 0464 583 600
L’inoltro via casella email è consentito seguendo una delle seguenti modalità:
a) acquisizione mediante scanner della copia della dichiarazione recante le firme autografe e delle copie 

dei documenti d’identità dei dichiaranti e trasmissione tramite casella di posta elettronica semplice o 
via PEC

b) sottoscrizione della dichiarazione con le firme digitale di entrambi i dichiaranti e invio della stessa tra-
mite casella di posta elettronica semplice o PEC

Oppure, occorre presentarsi presso l’Ufficio Demografico di piazza tre novembre 3 primo piano (dal lu-
nedì al venerdì dalle 09.00 alle 12.30 - il giovedì dalle 14.00 alle 16.30). Può presentarsi anche un solo 
componente della convivenza di fatto purché in possesso della fotocopia del documento d’identità del 
componente assente. Il modulo deve essere sottoscritto da entrambi i componenti.
Attenzione:
La dichiarazione non può essere effettuata da coloro che facciano già parte di una unione civile, i cui 
effetti non siano cessati al momento della domanda di iscrizione, né dalle persone coniugate fino al mo-
mento dell’annotazione dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio sull’atto 
di matrimonio.

Effetti della dichiarazione della Convivenza di Fatto
In base alla nuova Legge sulla disciplina delle convivenze, i conviventi di fatto:
a) hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario 

(art. 1 comma 38);
b) in caso di malattia e di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza, non-

ché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedalie-
re o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per coniugi e i familiari (art.1 comma 39);

c) ciascun convivente di fatto può designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati in 
caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute 
oppure, in caso di morte, per quanto riguarda la donazione degli organi, le modalità di trattamento del 
corpo e le celebrazioni funerarie (art. 1 commi 40 e 41);

d) diritti inerenti alla casa di abitazione (art. 1 commi da 42 a 45);
e) successione nel contratto di locazione della casa di comune residenza per il convivente di fatto in caso 

di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto (art. 1 comma 44);
f) inserimento nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare, qualora l’appartenenza 

a un nucleo familiare costituisca titolo o causa preferenziale; (art. 1 comma 45); 
g) diritti del convivente nell’attività di impresa (art. 1 comma 46);
h) ampliamento delle facoltà riconosciute al convivente di fatto nell’ambito delle misure di protezione 

delle persone prive di autonomia (art. 1 commi 47 e 48);
i) in caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell’individuazione del 

danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del 
danno al coniuge superstite (art. 1 comma 49).

Informazioni generali - Riferimenti normativi: Legge 20 maggio 2016, n. 76

la normativa

segue a pag. 58

La Legge n. 
76/2016, in vigore 

dal 5 giugno 
2016, prevede la 

disciplina delle 
convivenze di fatto 

(commi 36-65 
dell’Art. 1). 
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DICHIARAZIONE DI COSTITUZIONE DI CONVIVENZA DI FATTO
(Legge 20 maggio 2016, n. 76)

Al Servizio Anagrafe del Comune di Arco

I sottoscritti: 

1...................................................................................................... nato/a ............................... il .....................;

2...................................................................................................... nato/a ............................... il .....................;

CHIEDONO

di costituire una Convivenza di Fatto ai sensi del la legge n. 76/2016, e a tale fine 

DICHIARANO

ai sensi e per gli effetti del DPR 28/12/2000 n. 445 

1.di coabitare ed essere iscritti sul medesimo stato di famiglia anagrafico nel Comune di Arco;

2.di essere uniti stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza, morale e materiale ai 
sensi dell’art.1 comma 36 della Legge n. 76/2016; 

3.di non essere vincolati tra loro da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione 
civile ai sensi dell’art.1 comma 36 della Legge n. 76/2016 ; 

4.di essere a conoscenza del fatto che, qualora cessi la situazione di coabitazione o di residenza di uno dei 
soggetti o in caso di matrimonio o unione civile, l’ufficio addetto provvederà alla cancellazione d’ufficio della 
Convivenza di Fatto; 

Dichiarano, altresì, di essere informati, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 
procedimento per il quale la presente istanza viene resa. 

Arco, ....................... 
Firma 1 _______________________ 

Firma 2 _______________________ 

Si allegano le copie dei documenti di identità dei sottoscrittori 

FAC SIMILE
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Informazioni generali - Riferimenti normativi: Legge 20 maggio 2016, n. 76

L’Ufficiale d’Anagrafe rilascia la certificazione anagrafica relativa alla convivenza di fatto
Sottoscrizione di un Contratto di Convivenza: disciplina dei rapporti patrimoniali
I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con 
la sottoscrizione di un contratto di convivenza che deve avere le seguenti caratteristiche formali, da 
rispettare anche in caso di successive modifiche o risoluzione:
• forma scritta
• atto pubblico o scrittura privata autenticata. In caso di scrittura privata, un notaio o un avvocato 

dovranno autenticare le firme e attestare la conformità dell’accordo alle norme imperative e 
all’ordine pubblico.

Ai fini dell’opponibilità ai terzi, i contratti di convivenza con sottoscrizione autenticata da un notaio o 
da un avvocato devono essere trasmessi dal professionista al Comune di residenza dei conviventi entro 
i successivi 10 giorni dall’avvenuta stipula a mezzo PEC comune@pec.comune.arco.tn.it
Il contratto reca l’indicazione dell’indirizzo indicato da ciascuna parte al quale sono effettuate le comu-
nicazioni inerenti al contratto medesimo e può contenere:
a) l’indicazione della residenza;
b) le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno 
e alla capacità di lavoro professionale e casalingo;
c) il regime patrimoniale della comunione dei beni (modificabile in qualunque momento nel corso della 
convivenza).
Il contratto non può essere sottoposto a termine o condizione. Nel caso in cui le parti inseriscano ter-
mini o condizioni, questi si hanno per non apposti.
Il contratto è nullo nei seguenti casi:
a) in presenta di un vincolo matrimoniale, di un’unione civile o di un altro contratto di convivenza;
b) in mancanza dei requisiti previsti per la dichiarazione di convivenza di fatto (assenza di rapporti di pa-

rentela, affinità o adozione; assenza di un legame affettivo stabile di coppia e di reciproca assistenza 
morale e materiale);

c) se una delle parti è minorenne;
d) se una delle parti è interdetta giudizialmente;
e) in caso di condanna per il delitto di cui all’articolo 88 del codice civile (omicidio consumato o tentato 

sul coniuge).
Gli effetti del contratto di convivenza restano sospesi in pendenza del procedimento di interdizione giudi-
ziale o nel caso di rinvio a giudizio o di misura cautelare disposti per il delitto di omicidio del coniuge (art. 
88 del Codice Civile), fino alla sentenza di proscioglimento. 
Il contratto di convivenza si risolve in caso di:
a) accordo delle parti: in questo caso il provvedimento richiede il rispetto delle formalità previste per 

la conclusione del contratto e prevede - se i conviventi avevano scelto la comunione legale dei beni 
- lo scioglimento della stessa (si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice civile che 
regolano la comunione legale nel matrimonio). Se dal contratto di convivenza derivavano diritti reali 
immobiliari, al trasferimento degli stessi deve provvedere un notaio; 

b) recesso unilaterale: il notaio o l’avvocato che ricevono l’atto devono notificarne una copia all’altro 
contraente; se la casa di abitazione è nella disponibilità del recedente, l’atto di recesso dovrà concedere 
al convivente almeno 90 giorni per lasciare l’abitazione;

c) matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona: in questo caso la parte 
che ha contratto matrimonio o l’unione civile deve notificare al convivente di fatto l’estratto di ma-
trimonio o di unione civile; una copia dovrà essere notificata anche al professionista che ha ricevuto o 
autenticato il contratto di convivenza;

d) morte di uno dei contraenti: il convivente superstite o gli eredi del deceduto dovranno notificare l’e-
stratto dell’atto di morte al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza, che 
provvederà a notificare il contratto con l’annotazione della risoluzione del contratto all’anagrafe del 
comune di residenza.

la normativa

continua da pag. 56
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Interventi delle forze politiche consiliari

La parola alla politica

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

Gruppi
Consiliari di 
maggioranza

PARTITO 
DEMOCRATICO

Turismo, risorsa per lo sviluppo 
del Comune di Arco.
Viviamo in un territorio mera-
viglioso che ha caratteristiche 
ambientali e climatiche uniche. 
La valorizzazione del nostro 
ambiente è stato il filo condut-
tore dello sviluppo turistico  nel 
tempo, dall’epoca d’oro del Ku-
rort  fino ai giorni nostri. Oggi la 
nuova identità è legata all’am-
biente ed alle attività sportive 

all’aria aperta e viene sintetizza-
ta sotto il “logo” di outdoor che 
trova la sua più alta espressione 
con la proposta della vacanza 
attiva. Si sta rivedendo sotto un 
altro profilo il concetto di salute 
e benessere. Crediamo sia fon-
damentale lavorare con atten-
zione sull’infrastrutturazione e 
valorizzazione del territorio per 
dare risposte concrete alle esi-
genze di una popolazione e di 
un turismo che sono sempre più 
consapevoli e attenti. Conside-
riamo la mobilità ciclopedonale 
strategica per il futuro di Arco 
e del GardaTrentino, perché ci 
piace ragionare abbandonando i 
campanilismi e facendo rete con 
tutti i territori. Consideriamo 
questa programmazione un’op-
portunità che si riflette in un 
modo di vivere il territorio a mi-

sura d’uomo e con una maggior 
qualità di vita. I nostri obiettivi, 
ben specificati nel PUM, sono il 
miglioramento della sicurezza e 
della vivibilità dei cittadini e dei 
numerosi turisti che scelgono il 
Gardatrentino come metà del-
la propria vacanza. Crediamo 
sia importante incentivare la 
mobilità dolce (bici e pedoni) 
portando a completamento le 
strutture del territorio e favo-
rendo quindi gli spostamenti 
in sicurezza anche per bambini, 
anziani e portatori di handicap. 
Intendiamo quindi proseguire 
gli investimenti nell’ecososte-
nibilità, nella tutela e valoriz-
zazione del paesaggio che da 
sempre ci caratterizza. Molti 
sono i progetti ad alta valenza 
turistica-ambientale su cui ci 
siamo espressi favorevolmente, 

confronto politico
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che da un lato permettono una 
migliore redistribuzione veico-
lare sulle principali assi di attra-
versamento decongestionando 
il centro storico, e dall’altro 
muovendosi nel centro storico 
agevolmente o attraversando 
il territorio in piena sicurezza. 
Ci riferiamo in modo particola-
re ai lavori di viabilità interna a 
S.Giorgio lungo via S.Isidoro, al 
completamento della ciclabile 
in via S.Caterina e alla realizza-
zione del tratto di pista ciclabile 
sul lato ovest del fiume Sarca. 
Auspichiamo anche la realizza-
zione di un sottopasso sotto Via 
S.Andrea per collegare le strade 
interpoderali di Romarzollo con 
la viabilità di San Tomaso e le 
ciclabili di Riva. Altro nodo cru-
ciale il passaggio di una ciclabile 
di raccordo sotto Grande Cir-
convallazione per dare continui-
tà a Via Narzelle.
Saranno questi interventi che 
siamo convinti porteranno no-
tevoli benefici in termini di qua-
lità e gradimento tanto ai citta-
dini quanto ai turisti.

Dario Ioppi
Flavio Tamburini
Gabriele Andreasi, 
Luciano Villi
Marialuisa Tavernini

P.A.T.T.

I GRANDI VOLUMI
Un tema che è tornato recen-
temente d’attualità ad Arco è 
quello relativo al recupero dei 
vecchi volumi immobiliari di-
smessi di proprietà degli enti 
pubblici. L’Amministrazione Co-
munale ha inserito per la prima 
volta nelle specifiche compe-
tenze assessorili quella relativa 
al “rilancio dei grandi volumi”, 
tanto a testimoniare che nono-
stante i numerosi insuccessi di 
riqualificazione e rilancio degli 
scorsi anni, crede ancora molto 

in questo tema e vuole final-
mente trovare una soluzione 
almeno di indirizzo nell’arco di 
questa legislatura.
Per questo il Vicesindaco ha 
costituito un Tavolo di Lavoro 
con AMSA S.r.l. allo scopo di 
definire un progetto d’insieme 
per poi, successivamente coin-
volgere gli operatori economici, 
commerciali e imprenditoriali 
per attuare concretamente il 
recupero di questi edifici e defi-
nirne le singole destinazioni. Un 
primo passo è stato fatto con la 
decisione di cedere l’immobile 
della stazione delle Autocorrie-
re alla stessa AMSA finanzian-
done anche la riqualificazione 
con un investimento complessi-
vo di 1 milione e 500 mila euro. 
Il progetto preliminare ottenu-
to attraverso la condivisione da 
parte nostra alla manifestazio-
ne Re-generation di Fies 2016 
ha creato le basi che ci consen-
tono ora di definire con AMSA 
stessa il suo rilancio.
Si sta cercando sempre con 
AMSA e probabilmente con 
qualche imprenditore privato di 
attuare ciò che già tempo fa si 
era pensato sull’ex-oratorio di 
Via della Cinta ovvero un Ostel-
lo della Gioventù, una struttura 
turistico ricettiva che dovrebbe 
integrare la già importante of-
ferta turistica di Arco.
Per il resto il Gruppo di Lavoro 
si sta confrontando da tempo 
con una start-up dell’Università 
di Trento per valutare un’artico-
lata proposta di recupero fun-
zionale di buona parte del pa-
trimonio immobiliare pubblico 
abbandonato con una vocazio-
ne turistico-sanitaria che riesca 
ad integrare flussi migratori di 
persone anziane che, provenien-
ti dal nord dell’Europa, cercano 
zone con climi più favorevoli ed 
un livello di assistenza socio-
sanitaria elevato. Arco è sta-
ta identificata come possibile 
zona pilota a livello nazionale e 
pertanto, congiuntamente con 

l’Ufficio Patrimonio e la Presi-
denza della Provincia Autono-
ma di Trento, si sta cercando di 
capire se esistono le modalità 
per far partire questo interes-
sante progetto che qualcuno ha 
voluto chiamare “Kurort 2.0”.
Il problema forse più oggi che in 
passato è quello legato al repe-
rimento delle risorse finanziarie 
e pertanto dovremmo trovare 
il giusto equilibrio fra la specu-
lazione economica e l’interesse 
di carattere generale che una 
Pubblica Amministrazione deve 
sempre perseguire.

Il gruppo consiliare P.A.T.T.

ARCO BENE COMUNE

Ci sono alberi che cadono e 
foreste che crescono, politi-
che basate sulla polemica e per 
l’ambizione personale e azioni 
concrete e per il bene comune, 
temi la cui importanza è retori-
camente gonfiata e problemati-
che serie e improcrastinabili.
Nell’ultimo Notiziario abbiamo 
accennato alle politiche am-
bientali e, in particolare, alla 
complessa “partita” che il no-
stro Territorio dovrà giocarsi 
riguardo alla gestione dei rifiu-
ti. In questo, a consuntivo del 
2016, vogliamo ricordare l’altra 
importante competenza del no-
stro assessorato di riferimento, 
le politiche giovanili e dalla so-
cialità, con un “focus” sull’inci-
denza del Comune di Arco sulle 
problematiche del lavoro e la 
mancanza di impiego.
È opportuno ricordare che com-
pete alla Comunità di Valle la 
regia nelle funzioni amministra-
tive in materia di assistenza e 
beneficenza pubblica, compresi 
i servizi socio-assistenziali (così 
come previsto dalla legge pro-
vinciale 3/2006) con il compi-
to di elaborare il Piano Sociale 
di Comunità (L.P. 13/2007). In 
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questo quadro quindi il comu-
ne ha la possibilità di attivare, 
attraverso la concessione di 
contributi economici da parte 
dell’Agenzia del Lavoro, dei per-
corsi occupazionali per persone 
disoccupate, invalide o soggette 
a emarginazione sociale. Que-
sti interventi hanno visto negli 
anni un aumento delle doman-
de presentate nella categoria 
dei disoccupati, sintomo della 
crescente difficoltà nel trovare 
autonomamente un’occupa-
zione. Questo aspetto viene 
evidenziato anche dal Centro 
di Ascolto e Solidarietà di Arco, 
che grazie ai propri volontari, e 
in sinergia con i servizi della Co-
munità di Valle, offre un servizio 
di ascolto e di risposta ai bisogni 
di singoli e di famiglie dell’inte-
ro territorio. Diversi interventi, 
che sfiorano i settanta mila euro 
l’anno, e che riguardano una fa-
scia sempre maggiore e sempre 
più giovane della nostra società.
Si chiude un anno comples-
so, dominato da uno scenario 
internazionale che ci parla di 
grandi trasformazioni, di movi-
menti di masse umane e di plac-
che tettoniche, dell’incapacità 
di mettere al bando la guerra e 
di un sistema politico-economi-
co che oramai si mostra nudo e 
debole nell’arginare pericolose 
reazioni estremiste e prive di 
solidarietà umana.
Il nostro Territorio sfrutta le 
proprie storiche ricchezze so-
ciali e ambientali e si può per-
mettere il dibattito per miglio-
rare i diversi ambiti, ma anche 
la distonia della polemica spic-
ciola che ingigantisce problemi 
secondari. Èimportante dunque 
avere la lucidità per distinguere 
e individuare le reali sofferenze 
e la forza e la cura per far cre-
scere, silenziosamente, la “fore-
sta” delle salvaguardie sociali.

Arco Bene Comune
Tommaso Ulivieri
Silvia Girelli 

confronto politico

Gruppi
Consiliari di 
minoranza

In tema di grandi volumi, si ma-
nifesta la scarsa visione che chi 
governa Arco sta avendo: Teatro 
l’eterno incompiuto con il com-
pendio Quisisana che gli cade 
sopra, Sanaclero sempre chiuso 
al pubblico, respinta una nostra 
istanza per riaprirlo, compendio 
del vecchio Ospedale, secondo 
noi da abbattere, tutto fermo; 
al Casinò si vuole posizionare la 
Scuola Musicale, scelta sbagliata 
il Casinò dovrebbe essere ad uso 
congressuale, l’Oratorio di Arco 
cade a pezzi, Villa Elena anche, 
sulle Palme è stato impostato un 
ragionamento per spostarvi gli 
amici di Anffas, ma gli stessi meri-
terebbero una sede più funziona-
le e dignitosa; da sempre voglia-
mo spostare la comunità Anffas 
dalla scomoda  Locca di Concei.
 Precisiamo il nostro pensiero 
sui 1,2 milioni di euro di contri-
buti versati dalla Pat per costru-
ire la sede dell’Associazione via 
Pacis, nulla in contrario verso via 
Pacis; associazione meritevole di 
attenzione, ma una tale mole di 
denaro doveva essere destinata 
dalla Provincia in altro setto-
re meritevole della comunità 
arcense. Salutiamo volentieri 
l’arrivo del nuovo comandan-
te della Polizia Intercomunale  
D’Arcangelo e del nuovo co-
mandante della stazione Cara-
binieri di Arco Sollecito, a loro va 
il nostro augurio di buon lavoro 
ed una richiesta di collaborare  
presidiando i quartieri.  

Andrea Ravagni 
e Bruna Todeschi per Arco 
per un Comune Virtuoso. 

ARCO FUTURA

Da parecchio tempo si assiste 
a una diffusa mobilitazione dei 
cittadini dell’Alto Garda e non, 
contro la chiusura del punto 
nascite dell’ospedale di Arco. Di 
questa vicenda si è molto par-

ARCO PER UN 
COMUNE VIRTUOSO

Cari concittadini/e i nostri mi-
gliori auguri per un sereno Nata-
le ed un felice 2017. 
Vogliamo renderVi informati 
della nostra attività in consiglio 
comunale. Abbiamo manife-
stato perplessità in merito alla 
Variante delle schede dei centri 
storici; troppe sono le abitazioni 
cui viene consentito di demolire 
e ricostruire, alzando il tetto, e di 
poter spostare il sedime dell’a-
bitazione, con l’aggiunta poi dei 
bonus energetici della provincia, 
rischiamo in maniera concreta 
l’aumento delle liti di vicinato e 
lo snaturarsi dei centri storici in 
tutta Arco. E per quanto riguar-
da il tema della partecipazione 
ed informazione, visto che sono 
coinvolte 2300 abitazioni, poco 
ha fatto chi governa Arco per 
rendere maggiormente informa-
ti i cittadini di tale  variante che,  
fotografando tutte le case dei 
centri storici, determina cosa di 
quella abitazione si possa fare. 
Rimane in gestazione per ora la 
variante urbanistica 15 con i suoi 
principi perequativi e compensa-
tivi, ossia la possibilità per un pri-
vato di ottenere delle cubature 
in luoghi in cui non avrebbe dirit-
to dando in concambio parte del 
proprio terreno o dove costruisce 
o in altro luogo, il terreno dato in 
concambio dovrebbe servire alla 
comunità per realizzarvi opere 
pubbliche; noi sul tema non sia-
mo contrari a priori, a patto che  
non si sacrifichi troppo verde, i 
terreni ottenuti in concambio si-
ano effettivamente funzionali ad 
opere pubbliche utili alla comu-
nità ed  il rapporto con il privato 
lo veda favorito nel guadagno. 
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sta proposta vi è l’unificazione 
tra le case di riposo. L’argomen-
to  è molto delicato anche per-
ché finora non si è toccato quel-
lo patrimoniale. 
Ricordiamo che i patrimoni 
delle Fondazioni sono lasciti e 
hanno caratteristiche legate 
al territorio specifico, pertanto 
dobbiamo attivarci nel salva-
guardare tali beni. Le perplessità 
nei confronti di quanto sin qui 
elaborato e proposto non sono 
poche, tanto che in questi gior-
ni apprendiamo che sulla rifor-
ma c’è spaccatura in consiglio 
provinciale. Nell’Alto Garda ab-
biamo quattro realtà territoriali 
che funzionano pertanto,non 
vediamo la necessità dell’accor-
pamento in quanto potrebbero 
diventare più onerose.  Sono 
stati chiusi gli ambulatori pe-
riferici dei medici di base, altro 
disservizio, l’ambulatorio presso 
le Palme per rinnovare le paten-
ti e la posta a Bolognano, così 
non va. Auguriamo ogni bene e 
felicità a tutti per il 2017 ed un 
sereno Natale.

Bruna Todeschi 
e Andrea Ravagni
per Arco Futura

MOVIMENTO CINQUE 
STELLE

Lo sanno tutti nell’Alto Garda 
e Ledro ormai da mesi in quan-
to hanno imparato a convivere 
con i frequenti voli sui nostri 
cieli degli elicotteri di Trentino 
Emergenza. È risaputo infat-
ti che l’Assessore provinciale 
alla Salute Luca Zeni è riuscito 
per ora a portare a compimen-
to il piano avviato già nel 2012 
dall’allora assessore alla salute 
Ugo Rossi, ossia la chiusura del 
punto nascite del nostro ospe-
dale, fatto che noi denunciam-
mo come molto probabile e da 
scongiurare già durante la cam-

lato nei consigli comunali. Un 
anno fa, durante la sua visita 
l’assessore alla Sanità Zeni in 
consiglio comunale, ha detto di 
essere fiducioso che il punto na-
scite possa continuare  a lavora-
re, dopo aver avuto dei segnali 
importanti del ministero. Ora vi 
è amarezza e tanta popolazione 
non si è sentita  rappresentata 
da alcuni sindaci locali nel por-
tare le loro istanze. 
Regna piena confusione per 
come sia stato calcolato il con-
teggio dei parti/anno forniti a 
Roma dalla provincia e perché 
non siano state sufficientemen-
te evidenziate le problematiche 
viabilistiche per raggiungere 
l’ospedale di Rovereto. Non 
vogliamo pensare che l’assesso-
re Zeni non si sia  dimenticato 
che ad Arco da tempo opera un 
Centro d’eccellenza di Procre-
azione Medicalmente Assisti-
ta.  Va de sé che un reparto di 
ostetricia e ginecologia risul-
ta indispensabile per avere la 
PMA. Ora si ha il timore che il 
centro sia destinato a chiudere 
per l’allontanamento dei medici 
esperti. Si ha la sensazione che 
l’omissione dei dati reali abbia 
portato al parere negativo del 
ministero in modo da salvare i 
punti nascita di Cles e Cavalese, 
pur con meno titoli. Stiamo as-
sistendo alla soppressione della 
guardia medica secondo il piano 
di accorpamento predisposto 
dall’Asl provinciale.
 Questo è un presidio fonda-
mentale per il territorio, poiché 
quando è chiamato trova spes-
so delle situazioni di vera emer-
genza. Non si può guardare ai 
numeri adottando un sistema 
puramente economico  a meno 
che questa decisione sia mossa 
dalla sola finalità di risparmio. 
La salute è il bene più prezio-
so che abbiamo e le istituzioni 
sono chiamate a tutelarla. Da 
tempo si parla di voler  accorpa-
re e riordinare le residenze sani-
tarie assistenziali (RSA). In que-

pagna elettorale di inizio 2014.
Questa decisione mascherata 
dal parere negativo del Ministe-
ro della Salute, in realtà forte-
mente indirizzato dall’Assesso-
re provinciale alla Salute Luca 
Zeni sta creando pesanti disagi 
a tutte le partorienti che frui-
vano del punto nascite di Arco 
e in alcuni casi anche qualche 
rischio. L’elicottero sembra es-
sere diventato in un certo qual 
modo la condizione naturale 
per mettere al mondo una vita 
per le mamme che hanno la 
“sfortuna” di risiedere nell’Al-
to Garda e Ledro anziché nelle 
più fortunate Valli di Non e di 
Fiemme e Fassa, dove ricordia-
mo i punti nascite sono rimasti 
aperti.
La chiusura di Arco inoltre sta 
mettendo in crisi i reparti di 
ostetricia e ginecologia di Rove-
reto e di Trento giunti ormai al 
collasso, come denunciato dagli 
stessi medici ed operatori. Il no-
stro ospedale lo ricordiamo ci è 
costato 70 miliardi delle vecchie 
lire ed ha compiuto appena 12 
anni e quindi risulta essere l’o-
spedale trentino più nuovo. Fino 
al primo agosto di quest’anno 
potevamo contare su un reparto 
di ostetricia e ginecologia con-
siderato da più parti come un 
gioiellino che ha saputo negli 
anni garantire alle mamme un 
servizio all’altezza sia in termini 
medici, e le statistiche lo dimo-
strano, ma soprattutto umani e 
in questo senso sono tantissime 
le testimonianze di mamme che 
negli anni hanno sperimentato 
questi valori. Ma tutto questo 
non ha nessuna importanza per 
chi utilizza il freddo metro dei 
tagli lineari per riorganizzare la 
sanità trentina che senza dubbio 
va riformata e riorganizzata ma 
non certo tagliando reparti vitali 
negli ambiti cosiddetti perife-
rici, sulla base di dati costruiti 
ad arte e rispondendo più alla 
logica del peso politico espres-
so da un territorio piuttosto che 
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seguendo una vera strategia di 
ottimizzazione dei costi.
Sono diversi e motivati i dubbi 
che nutriamo sulle modalità di 
raccolta e di utilizzo dei dati che 
la Provincia di Trento ha invia-
to al Ministero della Salute, sia 
in riferimento alle informazioni 
circa la viabilità e il difficile col-
legamento con Rovereto, così 
come nella considerazione del 
bacino di utenza più ristretto 
rispetto alla reale potenzialità 
derivante dalla chiusura di Tio-
ne, vedi Storo e Valle del Chie-
se che non sono state prese in 
considerazione.
Per queste ragioni riteniamo 
un grave errore la chiusura del 
punto nascite di Arco con riper-
cussioni negative sia in termini 
di sicurezza e qualità del servi-
zio a favore delle mamme che 
dal punto di vista dei costi che 
a nostro avviso per il frequente 
ricorso all’elicottero non dimi-
nuiranno.
Di sicuro una cosa i cittadini 
dell’Alto Garda e Ledro l’hanno 
imparata in questi anni, ossia 
quanto poco contiamo a Tren-
to, praticamente nulla. Medi-
tate care cittadine e cittadini, 
meditate!

Il gruppo consiliare 
Movimento 5 Stelle
Giovanni Rullo
Lorenza Colò

GRUPPO MISTO

Innanzitutto mi voglio presen-
tare, cari concittadini, come 
rappresentante di «Arco Dina-
mica», soggetto politico nata 
dall’associazione «Autonomia 
Dinamica», e che presto diven-
terà un progetto più ampio su 
scala provinciale. Come molti 
avranno letto e appreso dalle 
cronache locali, ho recentemen-
te presentato le mie dimissioni 
da presidente del consiglio co-
munale, carica che ho ricoperto 
dal marzo 2014, quando ho con-
tribuito alla vittoria dell’attuale 
coalizione che governa la città.
Mi sono dimesso perché ho in-
goiato troppi bocconi amari e la 
classica goccia che ha fatto tra-
boccare il vaso è stata la manca-
ta firma del sindaco Alessandro 
Betta sul documento da presen-
tare al Ministro della Salute Bea-
trice Lorenzin e inerente il nostro 
punto nascite, al fine di provare 
ad ottenerne la riapertura. Oltre 
a questa delusione, l’ammini-
strazione comunale ha accettato 
supinamente la volontà politica 
della Provincia e assecondato i 
dati presentanti dall’Assessore 
Luca Zeni, secondo cui il tempo 
di percorrenza medio per arriva-
re all’ospedale di Rovereto sa-
rebbe di 36 minuti (dati parziali 
poi smentiti dal collega di giunta 
Mauro Gilmozzi).

Ho scelto di dimettermi perché 
la mia esperienza, accumula-
ta in anni di militanza politica, 
è stata messa alla porta e non 
valorizzata dalla giunta e dal 
sindaco. Arco merita di più e di 
meglio da una politica provin-
ciale che continua a ritenerci dei 
cittadini trentini di serie B.
Perché di quello che avevamo 
presentato in campagna elet-
torale e promesso ai nostri cit-
tadini non se ne vede neanche 
l’ombra: mi era dunque impos-
sibile, dinanzi a questa politica 
debole, continuare a ricoprire 
un ruolo così prestigioso e im-
portante.
Da parte della Provincia, e que-
sto è davvero molto grave e 
preoccupante, vi è la volontà 
oggettiva non di migliorare i 
servizi ai cittadini ma di azze-
rarli, se pensiamo a quello che 
è successo ad esempio con la 
guardia medica e con la chiusura 
del punto nascite dell’ospedale 
di Arco: e questo per una zona 
strategica come l’Alto Garda 
non è assolutamente tollerabi-
le. «Arco Dinamica» ha ben altri 
progetti e sogni per questa città 
che deve tornare ad essere pro-
tagonista e avere un peso spe-
cifico maggiore nelle scelte che 
vengono fatte a Trento.

On. Mauro Ottobre 
Arco Dinamica
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Il Sindaco, la Giunta, 
il Presidente del Civico consesso  
ed i Consiglieri Comunali...

Augurano 

                     a tutta la Cittadinanza

    e un sereno 2017
un Buon Natale 



Il volontariato è il motore della nostra Comunità. Sono molte le iniziative che vedono in città impegnati cittadini che prestano la loro opera 
in maniera disinteressata e con lo scopo di dare il proprio contributo alla comunità. In questa prospettiva, a titolo di esempio, va segnalata la 
passione e l’impegno con i quali gli  allegri “giardinieri di Stranfor”, con ottimo senso civico e tanta bravura, si sono prodigati per rendere bello ed 
accogliente il rione in cui vivono.




