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Comitati di partecipazione 
del Comune di Arco

Comitato di partecipazione 
ARCO CENTRO

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

Bacheca comunicazioni comitato: 
stabile delle riunioni

francesco.manuela74@gmail.com (Presidente)

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

Comitato di partecipazione 
OLTRESARCA

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

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

fabioamistadi@gmail.com (Presidente)

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

Comitato di partecipazione 
ROMARZOLLO

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

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

prandimimiola@gmail.com (Presidente)

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

Comitato di partecipazione 
SAN GIORGIO

I membri del Comitato di partecipazio-
ne di San Giorgio hanno rassegnato le 
dimissioni.
Si dovrà quindi procedere alla elezione 
di un nuovo Comitato di partecipazione 
che avrà il compito di  rappresentare 
la comunità della frazione ponendosi 
come interlocutore dell’Amministrazione 
comunale.

Bacheche comunicazioni: 
Circolo ricreativo San Giorgio, 
San Giorgio, Grotta e Linfano
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IL VALORE 
DELLA CONVIVENZA CIVILE
Voglio dedicare questa occa-
sione per affrontare il tema 
della convivenza civile ispiran-
domi alla nostra Costituzione. 
È un’occasione che voglio co-
gliere per affrontare una que-
stione tanto importante quanto 
delicata. Sì, perché Arco, come 
molte altre città in questi anni, 
soffre per la difficile situazione 
economica, per il maggiore sen-
so di precarietà, insicurezza e 
malessere che nasce dentro di 
noi, anche a causa dei terribili 
eventi internazionali. 
Ora voglio spiegare quello su 
cui propongo una riflessione 
comune. Sono a chiedere la 
vostra collaborazione per la 
nostra Città e per il benessere 
di tutte le sue Cittadine e i suoi 
Cittadini. È importante, perché, 
preso atto della situazione, si 
possa decidere tutti insieme 
in che modo porvi rimedio. Sì, 
perché tutti abbiamo il potere 
di cambiare le cose. Quali? Ad 
esempio il clima dove vogliamo 
vivere, le relazioni che deside-
riamo costruire, il reciproco so-
stegno al quale collaborare. Sì, 
perché se il momento è com-
plesso c’è sempre la possibilità 
di scegliere come lo vogliamo 
affrontare: propongo di cercare 
uniti il modo migliore per uscir-
ne accresciuti, più ricchi d’ani-
mo, con una migliore qualità 
della nostra vita e una soddi-
sfacente coesione della nostra 
società, che costruiamo tutti i 
giorni per noi, per i nostri figli 
e per il futuro della nostra pre-
ziosa Comunità.
So che le belle parole non sono 
abbastanza ed è per questo 

che, come in altre occasioni, 
sono a confermare che in primis 
tocca a noi Amministratori di-
mostrare quanto facciamo per 
raggiungere questo obiettivo.
Negli scorsi mesi ho chiesto a 
tutti di abbassare i toni della 
politica per tornare ad un dialo-
go costruttivo e non distruttivo 
e insensato. Inoltre si sono pre-
disposti degli incontri, assieme 
alla Giunta, per promuovere il 
dialogo e la condivisione, non 
solo sulle iniziative ammini-
strative.
Abbiamo sempre ringraziato i 
Concittadini e le Concittadine 
che hanno donato alla Città 
beni o tempo a partire dalla so-
lidarietà per l’incidente occorso 
in Via del Torchio per arrivare 
al dono di una altalena e alla 
manutenzione di alcuni nostri 
capitelli.
Non ultimo sosteniamo eco-
nomicamente le iniziative delle 
Associazioni del territorio, che 
lavorano per aggregare e fare 

Comunità; siamo orgogliosi 
del lavoro dei nostri Vigili del 
Fuoco Volontari, della C.R.I., 
dei Nu.Vol.A. e di tutte le Cit-
tadine e i Cittadini che donano 
il loro tempo per il volontariato 
in modo da migliorare la qualità 
di vita delle persone che sono 
in un momento di difficoltà, ma 
soprattutto che permettono 
sviluppo sociale. 

Abbassare i toni della politica per tornare ad un dialogo costruttivo
La giunta ha predisposto incontri per favorire condivisione e collaborazione

Un invito ai 
cittadini a 
collaborare per 
il bene di tutti e 
della città

La foto del Sindaco 
Alessandro Betta è 
di Giorgia Plinio;
la foto del Coro Castel è 
di Sonia Calzà
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Spero che accogliate l’invito a 
riflettere su questo. Ma perché 
lo faccio? Perché tante, troppe 
volte, saltano agli occhi esem-
pi di scarsa educazione civica, 
di persone scontrose tra loro, 
poco rispettose, arrabbiate per 
apparenti nonnulla. Per stra-
da e anche in ufficio incontro 
cittadini che mi raccontano di 
episodi di scarso rispetto e che 
vorrebbero che la soluzione 
fosse un’ordinanza, un cartello 
che invitasse all’educazione, al 
decoro, al vivere civile. Ma un 
cartello o un’ordinanza potran-
no mai bastare? Volete dav-
vero che riempiamo la città di 
cartelli e di divieti? E poi? Non 
è esclusivamente una legge che 
ci rende migliori. Siamo noi che 
decidiamo di esserlo oppure no.
Vi faccio dei semplici esempi: c’è 

già un’ordinanza sulla gestione 
dei cani, ma se quando si porta-
no a passeggio non sono accom-
pagnati al guinzaglio e i padroni 
non usano i sacchettini per  ga-
rantire la pulizia dei nostri parchi 
e delle strade (che sono di tutti), 
cosa si può fare? Mandare la po-
lizia locale a sanzionare tutti 24 
ore su 24? Sono certo che non 
sia la soluzione, non trovate? Ma 
ragioniamo: cosa segue al per-
durare di questi atteggiamen-
ti? Che effetti hanno? Creano 
malcontento, amarezza, frustra-
zione. Alcuni, stanchi e amareg-
giati, decidono persino di fare da 
sé, a propria discrezione, sia nei 
modi che nel grado di reazione.
Altri esempi che vengono por-
tati a conoscenza degli ammi-
nistratori sono anche episodi 
frequenti di auto - ma anche ca-

mion -  che percorrono contro-
mano le strade a senso unico, 
con i guidatori che aggredisco-
no verbalmente gli automo-
bilisti che si “permettono” di 
fare loro le giuste rimostranze. 
Oppure di ragazzi che, invece di 
usare il nuovo parco delle Braile 
per giocare a calcio, decidono 
di mettersi nelle vicine strade 
dell’abitato rimanendo fino a 
tardi e rispondendo male a chi 
passa in auto. O di persone che 
bivaccano fino a tardi nei parchi 
giochi lasciando rifiuti perico-
losi come bottiglie, eccetera, 
dove il giorno dopo dovrebbero 
giocare i bambini. Oppure an-
che di persone che si mettono 
sedute sui gradini della chiesa in 
piazza III Novembre a mangiare 
mentre si svolge un funerale 
(succede anche questo!).
Ed è per queste ragioni che vi 
scrivo; questi sono esempi di 
una serie di episodi sopra le ri-
ghe, che non vanno a favore del 
benessere di una Comunità, ma 
danno invece la sensazione a chi 
viene a raccontarmeli che sia 
piuttosto inutile rappresentare 
una civile protesta (che resta 
nella migliore delle ipotesi ina-
scoltata), ma che occorra farsi 
valere e farsi giustizia in qual-
che modo. E qui sta il problema. 
Se non abbassiamo i toni e le 
persone non possono contare 
sulla ragionevolezza dei Con-
cittadini/Concittadine si inizia 

L’impegno dei vigili 
del fuoco per domare 

l’incendio di via del 
Torchio

I volontari curano 
l’arredo urbano di 
Stranfor, quindi  il 

prezioso lavoro degli 
alpini a favore dei 

giovani e di tutta la città

convivenza civile



7

a pensare di dover fare da sé e 
questo significa che poi ognu-
no lo interpreta come vuole e 
le reazioni sono le più diverse, 
proprio perché soggettive e per-
sonali.  Abbiamo avuto modo di 
vedere tutti nelle cronache na-
zionali come episodi di reazioni 
oltremisura, sfocino in reati.
Questi esempi di scarsa educa-
zione civica in casa nostra non 
sono edificanti e compromet-
tono il rispetto reciproco e la 
tranquillità. Riprendendo uno 
degli esempi sopra citati: se non 
teniamo pulita la Città e faccia-
mo scorazzare per le strade il 
nostro cane senza guinzaglio 
succede che ci si ritrovi con epi-
sodi di bocconi avvelenati. Que-
sti mettono in pericolo la vita 
del nostro animale, che già ci 
rattrista, ma pensate a che suc-
cederebbe se capitasse in mano 
ad un bimbo! Non li possiamo 
mettere a rischio così! Voglia-
mo davvero che prima o poi 
succeda una disgrazia? No, non 
possiamo continuare in questo 
modo. Dobbiamo essere meglio 
di così. So che lo siamo.
Tutto sta a pensare a che tipo di 
Comunità desideriamo e met-
terci in moto in prima persona 
per realizzarla; io ci credo e tutti 
insieme possiamo farlo.

Vi invito quindi a rifletterci e a 
condividere e provare gesti di 
civile convivenza, di rispetto per 
i bisogni degli altri e di rammen-
tare che è questa la società a cui 
ambire: cordiale, comprensiva, 
rispettosa. Sì, perché Arco è di 
tutti ed è costituita da ciascu-
no di noi. Noi abbiamo il potere 
di renderla accogliente, serena, 
attiva. Noi possiamo far sì che 
sia un posto piacevole e inte-
ressante dove vivere. Solo Noi. 
Io ci proverò assieme ad ogni 
cittadino di Arco che desidera 
mettersi in gioco e far parte di 
un progetto di condivisione dei 
valori più alti del vivere civile. 
Sono qui se avete progetti da 
proporre per rendere la nostra 

Città un esempio di come una 
Comunità affronta le difficoltà 
in modo costruttivo.
Questo è il mio invito e il mio 
auspicio per il nostro futuro e 
devo aggiungere che la nostra 
Comunità, nonostante qualche 
episodio negativo, è una bella 
comunità, perché fa più rumo-
re un albero che cade che una 
foresta che cresce rigogliosa. 
Sottratte le negatività, che a me 
riecheggiano talvolta fortemen-
te, all’orizzonte vedo una fore-
sta che cresce rigogliosa. 

I miei migliori auguri per queste 
festività e per il 2018!

Alessandro Betta

La cerimonia di 
ricollocazione della 
statua di Sant’Antonio 
nel capitello di 
Bolognano caratterizzata 
da un notevole concorso 
di cittadini e volontari, 
un momento di grande 
solidarietà.
(Foto di Stefano Salvi)

L’insostituibile lavoro 
dei volontari della Croce 
Rossa

convivenza civile



8

Renata Rosà, classe 1938, ha ri-
cevuto dal sindaco Alessandro 
Betta l’encomio solenne per la 
preziosa opera che l’ha vista im-
pegnata soprattutto a prendersi 
cura della chiesa di S. Isidoro a 
Pratosaiano e della piccola chie-
sa della Maza dedicata a San 
Luigi Gonzaga.  Per conferire il 
premio è stato scelto proprio il 
giorno di San Luigi e la chiesetta 
in località Maza. 
L’iniziativa è stata possibile gra-
zie alla segnalazione di alcuni 
cittadini di Pratosaiano e del 
gruppo Ana con il presidente 
Carlo Zanoni. Il sindaco ha con-
segnato alla signora una targa 

raffigurante la rupe e il castello 
di Arco e un attestato con la ci-
tazione dell’encomio solenne.
«La volontà era quella di pre-
miare una figura modello per la 
città, in particolare femminile, 
nell’idea che per essere un sim-
bolo di una comunità non serva-
no gesti eroici - ha considerato 
il sindaco Betta -. Renata Rosà, 
infatti, si è sempre distinta per 
un grande cuore, tanto nei con-
fronti della famiglia, quanto dei 
suoi concittadini». Renata Rosà 
si è presa cura, negli anni, di una 
grande famiglia.

Esempi di sensibilità civile

Sopra la cerimonia 
tenuta presso la 

chiesetta di San Luigi 
Gonzaga alla Maza.
Encomio solenne a 

Renata Rosà (a destra)
per l’opera di 

volontariato a favore 
della comunità;

Renata si è presa 
cura della chiesa 
di Sant’Isidoro a 

Pratosaiano e della 
piccola chiesa 

della Maza.

Nel frattempo, dal 1987 in poi, 
si è anche occupata della pulizia 
e della cura delle due chiese di 
San Luigi Gonzaga e di Pratosa-
iano, seguendo le orme di quel 
padre che ricorda con tanto af-
fetto.
«Associo da sempre la chiesetta 
di San Luigi alla memoria di mio 
padre – ha detto infatti Rena-
ta Rosà - lui era molto devoto 
al santo e ricordo vividamente 
come, nel giorno della sua cele-
brazione, ci portasse tutti a mes-
sa e poi a festeggiare. Inoltre, era 
proprio lui ad occuparsi della pu-
lizia e della cura del piccolo edi-
ficio. È stato per me un enorme 
dispiacere vederla abbandonata 
per anni, e poi una grande gioia, 
tre anni fa, che venisse restaura-
ta e fatta tornare come nei miei 
ricordi d’infanzia.  Io non sapevo 
niente, ero andata a messa come 
al solito, quando ho visto il sin-
daco con la fascia tricolore. Cer-
to non mi aspettavo fosse lì per 
me. È stata una grande sorpresa 
e un’emozione unica per questo 
riconoscimento ufficiale e per 
aver considerato i miei  gesti 
così importanti. Non posso quin-
di che ringraziare».

Generosità di 
      donne benemerite

convivenza civile
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Sant’Antonio da Padova ha fatto 
ritorno nel suo capitello a Bolo-
gnano situato a monte del cimi-
tero in località Gambor, grazie 
a una donazione privata che ha 
permesso la ricostruzione della 
statua precedentemente di-
strutta da alcuni vandali.
La statua raffigurante sant’An-
tonio è stata donata dalla si-
gnora Germana Viola. Quest’ul-
tima ha vinto, poco tempo fa, 
una causa per stalking: da lì la 
decisione, dopo che il Tribu-
nale le aveva dato ragione di 
donare qualcosa alla comunità 
di Bolognano, con il pagamen-
to delle spese di realizzazione 
della nuova statua.  La signora 
Viola ha così deciso di contatta-
re l’artista Marco Marinelli che 
ha realizzato l’opera  in legno di 
cirmolo.
La cerimonia di ricollocazione 
è avvenuta alla presenza del 
sindaco Alessandro Betta, del 
parroco don Franco Torresani, 
dell’assessore Tomaso Ricci, di 

rappresentanti della Croce Ros-
sa  e di alcuni consiglieri,  oltre 
che alla presenza di un nutrito 
gruppo di cittadini. 
«Qualche anno fa - ha spiegato 
il sindaco Betta - la vecchia sta-
tua in gesso è andata distrutta 
a seguito di un atto vandalico. I 
capitelli sono simboli, identità 
e storie di quella che è una co-

munità, e sono stati in molti a 
sollecitarmi a posarne una nuo-
va. Germana ha avuto qualche 
difficoltà nella vita per dei seri 
problemi con un’altra persona 
ma il tribunale le ha dato ragio-
ne: mi ha comunicato l’inten-
zione di voler donare qualcosa 
alla comunità e io le ho sugge-
rito quest’idea. Oltre a lei an-
che all’artigiano Loris Zanoni, 
che ha contribuito a realizzare 
il cancelletto di protezione. Ora 
questa storia si chiude. Qui 
ognuno ha fatto la sua parte e 
questo significa per me costrui-
re comunità».
Lo storico Romano Turrini  
ha ricordato come il culto di 
Sant’Antonio da Padova non sia 
per nulla raro nella comunità 
dell’Oltresarca. «Sant’Antonio 
da Padova - ha detto quindi don 
Franco che ha benedetto la sta-
tua - è un santo che aiuta l’u-
nione, la riconciliazione e quello 
che qui è successo è un esempio 
della sua forza».

Un nuovo esempio di impegno 
per la comunità all’insegna del-
la passione e del volontariato 
viene da Romarzollo. Ernesta 
Orlandi, devota arcense (an-
che se per adozione)  ha scelto 
di mettere a disposizione il suo 
tempo e la sua bravura  per far 
tornare a splendere il capitello 
dedicato a Maria Ausiliatrice, 
all’incrocio tra via Degasperi e 
via San Cristoforo, a Chiarano. 
Nata a San Lorenzo in Banale 
Ernesta è conosciuta per essere 
stata per molti anni la perpetua 
di  don Bruno Panizza, recente-
mente scomparso e che proprio 
ad Arco ha trascorso molti anni. 
Ernesta è in pensione  ma cerca 
di essere sempre attiva aiutando 

il prossimo. Lo scorso luglio si 
è  accorta del capitello ormai in 
stato di abbandono ed ha deci-
so di risistemarlo. Con la sveglia 
puntata sulle 4.45 del mattino, 
lontana dagli occhi di tutti, per 
più di una settimana Ernesta 
ha carteggiato e tinteggiato 
ringhiere, pulito la statua con 
l’ammoniaca per poi ricoprirle di 
smalto bianco e rifiniture dora-
te, strofinato il marmo cercando 
di farlo tornare lucido. Il risulta-
to è un lavoro umile ma attento 
ai dettagli. «Per me l’amore, cri-
stiano e non, per gli altri è que-
sto» - commenta - «gesti pic-
coli, semplici, ma sinceri, e poi 
tanta costanza». Con grande 
soddisfazione Ernesta ha rice-

vuto la lettera di ringraziamento 
del sindaco Betta, a nome della 
comunità arcense.

La statua di sant’Antonio a Bolognano

Il capitello di Chiarano ristrutturato

Sopra Germana Viola 
autrice dell’intervento a 
Bolognano;
sotto Ernesta Orlandi 
davanti al capitello di 
Chiarano

convivenza civile
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Nel salone delle feste del Casinò gremito la cerimonia di consegna 
del riconoscimento ad un personaggio, ricco di umanità, che rappresenta 
una eccellenza trentina ed italiana

IL PREMIO CAPRONI 
A SAMANTHA CRISTOFORETTI

Per Arco è stato un evento. La 
cittadinanza ha risposto con en-
tusiasmo e il salone delle feste 
del Casinò Municipale di Arco 
era gremito per il tributo che la 
città che ha dato i natali a Gianni 
Caproni, genio dell’aeronautica, 
ha tributato a Samantha Cristo-
foretti che sicuramente rappre-
senta una eccellenza trentina 

ed italiana: la prima edizione del 
prestigioso premio non poteva 
essere assegnato ad un perso-
naggio più meritevole.  
Samantha Cristoforetti, la cele-
bre aviatrice, ingegnere e astro-
nauta militare, prima donna 
italiana negli equipaggi dell’A-
genzia Spaziale Europea, nata 
a Milano ma originaria di Malè, 

ha ricevuto il premio dall’am-
ministrazione comunale, in un 
Salone delle Feste del Casino 
Municipale stracolmo, tanto che 
i posti erano andati esauriti già 
qualche giorno prima della ceri-
monia.
Un’onorificenza, quella del pre-
mio Gianni Caproni, che l’astro-
nauta ha ricevuto il  27 ottobre 
scorso, in una data molto signi-
ficativa, in occasione del sessan-
tesimo anniversario della morte 
del pioniere dell’aeronautica di 
Massone, che il Comune ha de-
ciso di ricordare con una ceri-
monia speciale a coronamento 
di un anno nel corso del quale le 
iniziative per ricordare Caproni 
sono state molte e tutte impor-
tanti.
Sul palco del Casinò, insieme ad 
«AstroSamantha», accolta dal 
pubblico con manifestazioni di 
entusiasmo e di sincero apprez-
zamento, il sindaco Alessandro 

l’evento

Servizio fotografico 
a cura 

di Davide Turrini
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Betta, l’assessore alla cultura 
Stefano Miori, la responsabile 
dell’ufficio cultura Giancarla To-
gnoni, lo storico Romano Tur-
rini, oltre a Umberto Caproni di 
Taliedo, figlio di Giovanni Batti-
sta, e Pietro Spagnoli, Colonnel-
lo dell’Aeronautica Militare.
«Questo premio oggi assume 
un valore importantissimo - ha 
affermato il sindaco Betta - Ab-
biamo l’onore di avere con noi 
una donna straordinaria, che 
ben rappresenta i valori che han-
no segnato la vita e l’opera di 
Gianni Caproni. Samantha Cri-
stoforetti ha saputo raggiungere 
dei traguardi che fanno onore 
non solo a questa città che la fe-
steggia ricordando il suo illustre 
figlio Gianni caproni, ma tutta 
l’umanità che vede in Samantha 
un simbolo di impegno e di alta 
professionalità. Con la sua im-
presa ha dimostrato che è pos-
sibile andare oltre, raggiungere 
mete impensabili che nobilitano 
l’uomo e danno un senso pro-
fondo alla sua aspirazione alla 
conoscenza e al progresso, cer-
cando di conquistare, come ha 
fatto Samantha, sempre nuovi 
prestigiosi».
Quindi l’intervento dell’asses-
sore alla cultura Stefano Miori, 
che ha raccontato la storia del-
la nascita del premio: «L’idea è 
nata da un sentimento di rico-
noscenza e di affetto - ha detto 
- e da alcune sollecitazioni della 
famiglia Caproni, il tutto accol-
to con entusiasmo dal Consiglio 
comunale. Una iniziativa che 
vuole creare un collegamento 
più forte ancora tra la città di 
Arco e Gianni Caproni. I premi 
a lui dedicati in tutto il mondo 
sono innumerevoli, ma il nostro 
è l’unico non dedicato solo agli 
aspetti legati all’aviazione, ma 
ad un’ampia varietà di aspetti 
che ne caratterizzano la straor-
dinaria figura e le innumerevoli 
iniziative». L’assessore ha poi 
annunciato che i premiati del-
la prima edizione del Caproni 

l’evento

IL PREMIO CAPRONI
Il Comune di Arco ha conferito a Saman-
tha Cristoforetti la prima edizione del 
premio Caproni, istituito per il 60° an-
niversario della scomparsa dell’illustre 
concittadino Giovanni Battista «Gianni» 
Caproni (Arco, 3 luglio 1886 - Roma, 27 
ottobre 1957), pioniere dell’aeronautica e 
uomo attento allo sviluppo e alla tutela 
del territorio, dotato di grande senso civi-
co e sensibilità sociale.
Il premio Caproni è propriamente una 
onorificenza al merito. Ne possono essere 
destinatari persone o organizzazioni che, 
con la loro attività e il loro pensiero, si si-
ano distinte e abbiano acquisito meriti in 
almeno uno dei seguenti modi: per aver 
promosso, innovato o dato lustro all’avia-
zione, alla scienza aeronautica e aerospa-

ziale; per aver contribuito a valorizzare e 
promuovere la figura di Gianni Caproni; 
per aver apportato una significativa inno-
vazione nella ricerca o nella produzione 
industriale; per aver dimostrato sensibili-
tà e attenzione per la formazione e l’istru-
zione dei giovani, per lo sviluppo sociale e 
occupazionale quale dimostrò Gianni Ca-
proni nel corso della sua vita; infine, per 
aver sostenuto il recupero di aree boschi-
ve e di grande pregio ambientale. 
Il premio, di natura morale, è rappresen-
tato da un oggetto artistico che ricorda 
nella sua composizione sia il sentimento 
di ricerca pionieristica e quasi visionaria 
di Gianni Caproni, sia il suo legame con 
il territorio e l’ambiente in cui era nato e 
viveva. 
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sono, oltre a Samantha Cristo-
foretti, anche il tenente colon-
nello Francesco Volpi, celebre 
aviatore trentino, presente alla 
cerimonia; e Maria Fede Capro-
ni, figlia di Gianni, assente per 
motivi di salute. 
«Fa davvero piacere vedere tut-
to questo interesse per una fi-
gura come Gianni Caproni - ha 
sottolineato Samantha Cristo-
foretti, poco dopo aver ricevuto 
l’onorificenza dal sindaco Betta. 
- Per me è un onore e una gio-
ia ricevere questo premio. Da 
quando sono tornata dalla mia 
missione spaziale, per via della 

ovvia visibilità mediatica degli 
astronauti, ho ricevuto molte 
offerte e premi, ma questo, in 
particolare, non ho avuto alcun 
dubbio a riceverlo perché mi 
onora come astronauta e come 
pilota». Caproni, ha spiegato, «è 
una persona che ha segnato gli 
albori dell’aviazione e del volo 
aeronautico di cui il volo spaziale 
è la prosecuzione. Mi onora inol-
tre come ingegnere in quanto ho 
scoperto di aver frequentato, 
come lui, l’Università al Politec-
nico di Monaco di Baviera. Mi 
piace davvero che si ricordi una 
figura che ha una natura, nella 

sua attività, prevalentemente 
tecnica ed ingegneristica».
Un’ammirazione, quella di 
«AstroSamantha», non solo nei 
riguardi del Caproni pioniere ed 
ingegnere ma anche come uomo 
e cittadino: «Ma mi fa piacere 
ricevere questo premio anche 
come cittadina, come italiana 
e come trentina, onorando una 
persona che, al di là delle sue ca-
ratteristiche di genio dal punto 
di vista tecnico e imprenditoria-
le, era primo di tutto un grande 
cittadino, che ha messo a dispo-
sizione le sue capacità al servizio 
della comunità e della formazio-
ne», ha rimarcato l’astronauta. 
Nel corso del suo intervento, du-
rato cira una mezz’ora, Saman-
tha Cristoforetti ha raccontato 
alla platea i mesi trascorsi in or-
bita con la missione «ISS Expe-
dition 42/Expedition 43 Futura 
del 2014-2015», con la quale ha 
conseguito il record europeo e il 
record femminile di permanenza 
nello spazio in un singolo volo 
(199 giorni): dagli importanti 
esperimenti sulla fisiologia uma-
na condotti durante la missio-
ne, alla vita di tutti i giorni nello 
spazio, fatta anche di momenti 
più ludici e spensierati, con l’o-
biettivo di tornare al più presto 
in orbita.

Si è concluso nel primo fine settimana di novembre «Caproni.60 - Una vita sulle ali di un sogno», il 
programma di iniziative con cui il Comune di Arco ha commemorato il sessantesimo anniversario della 
morte di Giovanni Battista «Gianni» Caproni (Arco, 3 luglio 1886 - Roma, 27 ottobre 1957), illustre 
concittadino, pioniere dell’aeronautica e uomo attento allo sviluppo e alla tutela del territorio, persona 
di grande senso civico e sensibilità sociale.
Sabato 4 novembre a Palazzo dei Panni si è svolta la conferenza conclusiva e la cerimonia di consegna 
del Premio Caproni al colonnello Francesco Volpi e alla contessa Maria Fede Caproni di Taliedo Armani.
Nelle motivazioni si afferma che il premio viene assegnato «alla contessa Maria Fede Caproni di Talie-
do Armani, per aver promosso e dato lustro alla figura del padre Gianni Caproni, dedicando risorse ed 
attenzione a tutte le iniziative culturali che riguardano la sua attività, soprattutto in Trentino, e per la 
vicinanza alla Città di Arco in tutte le iniziative volte a questo scopo». 
Il premio è stato assegnato «al colonnello Francesco Volpi, nato a Trento il 13 ottobre 1914, pilota di aerei 
dal 1935, e tutt’ora titolare di licenza di volo (per oltre ottanta anni ininterrottamente). Testimone dell’a-
eronautica e dell’ esperienza di Caproni, con il quale ha collaborato negli stabilimenti Caproni di Trento».

l’evento

Il premio 
Caproni alla 

contessa Maria 
Fede Caproni di 
Taliedo Armani 
e al colonnello 

Francesco Volpi.

Una vita sulle ali di un sogno

Consegna del premio 
Caproni a 

Francesco Volpi 
(foto Enzo Marchesi)
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Autunno del 1987,
foto scattate durante 
una visita di Maria Fede 
Caproni al castello di 
Arco per conoscere i 
risultati dei primi lavori 
di restauro avviati un 
anno prima.
(Archivio Romano Turrini)

In ricordo di Maria Fede
Caproni di Taliedo Armani
di Romano Turrini

Il 5 novembre è mancata, nella 
sua casa di Roma, Maria Fede 
Caproni di Taliedo Armani. Il 
giorno prima, presso il Palazzo 
dei Panni, il sindaco di Arco Ales-
sandro Betta aveva consegnato 
al fratello dott. Umberto Ca-
proni, che la rappresentava, l’o-
norificenza prevista dal Premio 
“Gianni Caproni”, attribuitale 
per l’impegno profuso nel ricor-
dare e valorizzare la figura di suo 
padre, pioniere dell’aeronautica.
Maria Fede era legata ad Arco 
e al Trentino. Da bambina ve-
niva spesso ad Arco e di questi 
soggiorni conservava un ricordo 
bellissimo. Poi, per vent’anni cir-
ca, ha passato diverse settimane 
con il marito prof. Pietro Armani 
nella sua casa a Carobbi, felice di 
ricevere tanti amici e di scende-
re in città, sedersi attorno ad un 
tavolo e tenersi aggiornata sulla 
vita culturale della città. Il suo 
principale riferimento era il com-
pianto Mario Parisi che sentiva 

spesso al telefono. Anche chi 
scrive l’ha incontrata tante volte, 
ha raccolto le sue testimonianze, 
i suoi ricordi, le sue conoscenze.
Aveva una mente brillante, ca-
pace di sempre nuove proposte 
e intuizioni; ed era animata da un 
ottimismo di fondo che sapeva 
rendere contagioso; ottimismo 
che, unito alla caparbietà, le ha 
permesso di far diventare realtà 
alcuni suoi sogni o progetti. La 
creazione del Museo “Gianni Ca-
proni” a Mattarello di Trento si 
deve principalmente a lei.
La sua scomparsa deve essere 
per la nostra comunità uno sti-
molo ulteriore ad approfondire 
lo studio della figura di Gianni 
Caproni, ad aggiungere tasselli di 
nuove conoscenze in merito alla 
poliedrica personalità del nostro 
illustre concittadino e a quanto 
lui ha realizzato per lo sviluppo 
economico ed ambientale della 
nostra città e del suo territorio. 
Sarà un modo di ricordare e ono-
rare anche Maria Fede Caproni.
Concludo questo ricordo ripor-

tando una frase del testo che lei 
ha voluto scrivere per il catalo-
go della mostra “La Collezione 
Caproni”, tenutasi nel 2007 ad 
Arco. Scrive Maria Fede: «A Mas-
sone di Arco c’è la nostra tom-
ba. Qui ritrovo le mie radici e la 
terra del Sommolago mi avvince 
come nessun altro luogo. Guar-
dando il Garda “che sembra un 
mare” e all’ombra dei castagni 
ringrazio Iddio per i tanti anni se-
reni, sentendo accanto lo spirito 
migliore dei Padri».

il ricordo
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Tre nature morte acquistate dal Comune di Arco; un investimento 
per valorizzare il grande pittore arcense

Arco: tre dipinti di Segantini

rale definisce i tre dipinti «inse-
gne», in virtù specialmente del 
supporto, la lamiera di zinco. 

La massima esperta mondiale di 
Segantini, Annie-Paule Quinsac, 
nel suo celebre Catalogo gene-

Incorniciati separatamente, pre-
su mibilmente negli anni Sessan-
ta, all’origine furono con ogni 
probabilità insegne di un eser-
cizio commerciale, realizzate dal 
pittore arcense in epoca giova-
nile, quando ancora non era di-
ventato il maestro del Divisioni-
smo, noto e ammirato in tutto 
il mondo. Il trittico proviene da 
una collezione privata di Tren-
to, la stessa che ha concesso in 
deposito gli altri due dipinti, del 
quale il Comune di Arco, d’inte-
sa con il Museo Alto Garda, va-
luterà l’acquisto. 
«La valorizzazione di Segantini è 
un punto preciso del nostro pro-
gramma di governo - ha spiega-
to il sindaco Alessandro Betta 
in sede di presentazione in gal-
leria civica. - Chiaro che l’Am-

«La natura di lepre e frutta» (cm 26,5 x 100,5), «La natura di pesce e verdura» (cm 20 x 95,5) e 
«La natura di cacciagione e frutta» (cm 21 x 94,5), tutti datati tra il 1879 e il 1880 e siglati in 
basso a sinistra con il monogramma intrecciato «GS». Sono le tre nature morte di Giovanni 
Segantini, un trittico di olii su lamiera di zinco, acquistati dal Comune di Arco per 100 mila 
euro, cifra che comprende anche il prestito in deposito fino al 2020 di altri due dipinti: 
«Paesaggio brianteo» (1884/85, olio su tavola, cm 24,8 x 35) e «Pulcini nell’aia» (1883/85, olio 
su tela, cm. 43 x 70).

cultura
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ministrazione comunale non 
può permettersi di acquistare i 
quadri più celebri, il loro costo è 
proibitivo, ma assieme al Mag e 
al Mart cerchiamo di fare acqui-
sti mirati che ci consentano di 
accreditarci tra gli appassionati 
e gli esperti di tutto il mondo, 
e questo investendo in modo 
oculato risorse pubbliche, dato 
che acquistare un Segantini, ol-
tre che scelta culturale, è anche 
un ottimo investimento econo-
mico. L’acquisto di tre di questi 
quadri e la disponibilità degli 
altri due è un bellissimo risul-
tato, al quale abbiamo lavorato 
lungamente, assieme al Mag e al 
Mart». 
«Va bene organizzare eventi - ha 
detto l’assessore Stefano Mio-
ri - ma occorre anche costruire 
qualcosa di strutturato che ab-
bia sostanza, e questo si fa ac-
quistando opere. Il nostro “Au-
toritratto all’età di vent’anni” ci 
viene richiesto dalle più impor-
tanti mostre italiane ed estere, 
e dappertutto viene esposto 
con la scritta “Comune di Arco”. 
Qualcosa che dà un’enorme vi-

Galleria «Segantini»: ingresso a un euro
In occasione delle festività natalizie e della presenza ad Arco del mercatino di Natale, il Museo 
Alto Garda propone da venerdì 17 novembre a domenica 14 gennaio un ingresso promozionale alla 
galleria civica «Giovanni Segantini» al costo di un euro.
La Galleria è aperta tutti i giorni tranne il lunedì dalle 
10 alle 18.
Attualmente in Galleria sono visitabili il percorso perma-
nente dedicato a Giovanni Segantini e la mostra «Seganti-
ni e i suoi contemporanei.
Temi e figure dell’Ottocento», che è stata prorogata fino 
al 14 gennaio, curata da Alessandra Tiddia del Mart di Ro-
vereto (Museo di arte moderna e contemporanea di Tren-
to e Rovereto), con il quale il Mag porta avanti il progetto 
espositivo e di ricerca «Segantini e Arco». Attraverso tre 
nuclei tematici - «Paesaggio», «Figure dell’infanzia» e «Fi-
gure femminili» - la mostra mette a confronto le opere di 
Giovanni Segantini, rese celeberrime dall’azione capillare 
e intensa delle riproduzioni fotomeccaniche, con i lavori 
degli artisti trentini a lui contemporanei, fra cui Andrea 
Malfatti, Eugenio Prati, Bartolomeo Bezzi.

sibilità presso il pubblico e che 
ci accredita presso enti e colle-
zionisti. Quelli che abbiamo ac-
quistato sono opere minori, ma 
di grande interesse, specie per il 
Mag e per la nostra galleria civi-
ca, che sono centri culturali e di 
studio».
«Questa acquisizione è il giusto 
esito della grande esposizione 
del 2008 - ha detto il respon-
sabile del Mag Gianni Pellegrini 
- che abbiamo dedicato a Se-
gantini in occasione delle cele-
brazioni per il 150° anniversario 
della nascita, e a cui è seguita 
una progressiva virata del Mag 
verso il pittore arcense, che re-
centemente si è concretizzata 
nell’intervento sulla galleria ci-
vica di Arco, con spazi e impianti 
adattati a un assetto museale, 
oppure con la realizzazione della 
collana di studi “Segantiniana”. 
E ora con queste acquisizioni. 
Ma siamo solo all’inizio: il Mag 
sempre più diventerà un centro 
di studio su Segantini, noto e 
accreditato a livello mondiale, 
e anche Arco sempre più sarà la 
città di Segantini, ad esempio 

cultura

con un percorso segantiniano al 
quale già stiamo pensando».

«Werden», da Giovanni 
Segantini, «Trittico della 
natura. La vita» (1896-
1899), riproduzione 
fotomeccanica (part), 
Rovereto, Mart
www.museoaltogarda.it
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Gemellaggio tra
Arco e Roccella Jonica: 
grande festa per il 10° compleanno

città gemelle

Una grande festa, autentica e sentita, con tanto di torta e candeline, e un applauditissimo, 
doppio concerto del coro Castel, ha accompagnato a Roccella Jonica la celebrazione del 
10° anniversario del gemellaggio con Arco, presenti per la città trentina più di cento persone, 
oltre a una rappresentanza delle due altre città gemellate, Schotten (dal 1960) e Bogen (dal 
1991), entrambe tedesche, e di tre delle quattro «città amiche», diventate tali nel 2000 per 
l’occasione del 50° anniversario della dichiarazione di Robert Schuman (atto fondativo del 
processo di integrazione europea): Beloeil (Belgio), Crosne (Francia) e Rymarov (Repubblica 
Ceca), assente Maybole (Scozia). 

Per l’Amministrazione comuna-
le era presente l’assessora Silvia 
Girelli, il comitato Arco Obietti-
vo Europa era guidato dal presi-
dente Lino Rosà, ospite d’onore 
il coro Castel della sezione Sat 
di Arco, presenti anche il capo-
gruppo degli Alpini Carlo Zano-
ni e Ruggero Morandi, assessore 
alla cultura nel 2007, al tempo 
della stipula del gemellaggio 
con la cittadina calabrese. 
Il gemellaggio con Roccella Jo-
nica (una anomalia, in quanto 
tra due città dello stesso Stato) 
è nato da un’idea di monsignor 
Giancarlo Maria Bregantini, 
oggi arcivescovo di Campobas-
so-Bojano, all’epoca a Locri-
Gerace, celebre per le iniziative 
di lotta alla ‘ndrangheta e di 
concreto sostegno all’econo-
mia della Locride, il quale nel 
2005 partecipò ad un conve-
gno di «Arco Confronti». Fu in 
quell’occasione che si ipotizzò 
di avviare rapporti più intensi 
tra il Trentino e la Calabria, an-
che per sostenerne lo sviluppo, 
con la scelta che cadde, anche 
in questo caso su consiglio di 
monsignor Bregantini, su Roc-
cella Jonica. Dopo una serie di 
contatti e le rispettive visite, 
il gemellaggio fu infine perfe-
zionato nel 2007, ad Arco, il 2 
giugno, giorno della Festa della 
Repubblica. 
La due giorni di festa è inizia-
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ta nella mattina di sabato con 
la visita al castello dei Carafa, 
recentemente restaurato, che 
similmente a quello di Arco 
domina dall’alto la città. Dopo 
il pranzo-buffet al porto del-
le Grazie, in serata il concerto 
del coro Castel diretto da Mi-
chele Brescia, all’ex convento 
dei Minimi, al quale il pubblico 
calabrese ha tributato un suc-
cesso straordinario, con una 
interminabile standing ovation. 
Domenica di buon’ora la visita 
ai luoghi d’interesse della città 
in forma di fitwalking (cammi-
nata veloce) e in tarda mattina-
ta la Messa nella chiesa Matrice, 
ancora con un applauditissimo 
coro Castel, cui ha fatto seguito 
il pranzo-buffet all’oratorio. La 
cerimonia ufficiale si è tenuta 
nella chiesa sconsacrata del ca-
stello dei Carafa a partire dalle 
16, con la delegazione locale 
in costume tradizionale e oltre 
200 presenti: dapprima i discor-
si delle autorità, tenuti dall’as-
sessora Girelli e dal presidente 
Rosà, mentre per Roccella Jo-
nica hanno parlato il sindaco 
Giuseppe Certomà, l’assessora 
alla cultura Bruna Falcone e il 
presidente dell’associazione 
«Roccella Jonica - Europa per i 
gemellaggi» Pietro Commisso; 
quindi la firma del rinnovo del 
gemellaggio, da parte dell’as-
sessora Girelli e del sindaco 
Certomà, e lo scambio degli 
omaggi. Quindi il saluto dei rap-
presentanti delle città gemella-
te con Arco, Bogen e Schotten, 
e delle città amiche, Beloeil, 
Crosne e Rymarov. La cerimonia 
è proseguita con il gemellaggio 
musicale: il coro Castel ha ese-
guito «Amici miei» e «La mon-
tanara», mentre Manuela Criel-
li, nota cantante del posto, ha 
proposto una canzone tradizio-
nale della Locride. La chiusura, 
con la cena di gala di rito, con 
torta e dieci candeline.
«È stata un’esperienza bellissi-
ma - dice l’assessora Girelli - in 

cui davvero c’è stato uno scam-
bio reciproco. Prima di tutto 
culturale e affettivo, con un’ac-
coglienza calorosa e l’eviden-
za che già si sono stabiliti dei 
rapporti importanti e profondi. 
Quello che ci insegna questo 
gemellaggio è un pensiero di 
apertura e di accoglienza: Roc-
cella Jonica ha costruito, pagan-
doselo, un centro di accoglienza 
in cui ospita numerosi profughi. 
Un esempio davvero significati-
vo, di questi tempi. Ma c’è stata 
anche una contaminazione di 
buone pratiche: basti pensare 
che loro, a suo tempo colpiti 
dalla pulizia che vedevano ad 
Arco, in questi dieci anni han-
no fatto passi da gigante e oggi 
fanno la differenziata, unico 
Comune della zona, arrivando a 
superare il 70%. Stesso discorso 
per le ciclabili, che nel 2007 non 
avevano proprio e ora stanno 
crescendo. Qualche elemento 
da copiare l’abbiamo visto an-
che noi e ci lavoreremo, intanto 
abbiamo buttato lì un’idea: loro 
fanno una fitwalking di benefi-
cenza a cui partecipa sempre un 
pubblico enorme, l’ipotesi è di 
farla anche noi, la stessa mani-
festazione in due sedi».
«La cosa entusiasmante - dice 
il presidente Rosà - è che que-
sto gemellaggio così particolare 

rimane vivo e vivace, in questi 
anni sono nati tantissimi rap-
porti d’amicizia e le iniziative 
che organizziamo sono sempre 
molto partecipate. Inoltre, sta 
andando nel verso indicato a 
suo tempo da monsiglior Bre-
gantini il quale ci diceva: ve-
drete, anche il Trentino ha da 
imparare, da noi ci sono molte 
cose che funzionano meglio, ci 
sono beni materiali, non c’è la 
‘ndrangheta, ma da loro c’è un 
calore umano straordinario».
«Ci capita spesso di avere suc-
cesso - dice per il coro Castel 
Paolo Signoretti - ma vedere 
duecento persone in piedi, emo-
zionate, che non la smettono di 
applaudire, è stata un’esperien-
za davvero speciale. Ma tutto 
è stato così, abbiamo avuto 
un’accoglienza incredibile». 
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Vegetazione della Sarca
Interventi per garantire la sicurezza

Incontro pubblico di informazione, un piano di prevenzione per evitare 
alluvioni com’è successo in diverse occasioni sul territorio nazionale

L’Amministrazione comunale ha 
promosso un incontro pubblico 
che si è tenuto lunedì 13 no-
vembre all’auditorium di Palaz-
zo dei Panni nel corso del quale  
i funzionari del Servizio bacini 
montani della Provincia Loren-
zo Malpaga e Nicola Dalbosco, 
insieme agli amministratori co-
munali, hanno illustrato le ra-
gioni e le modalità dei prossimi 
interventi sulla vegetazione pre-
sente nella Sarca. 
Il Comune di Arco ha recente-
mente chiesto alla Provincia di 
verificare la situazione dell’al-
veo del fiume Sarca, con parti-

colare riferimento alla sicurezza 
idraulica, anche sulla scorta dei 
fatti di cronaca che hanno visto 
diverse alluvioni verificarsi sul 
territorio nazionale nel corso 
dell’ultima estate, a volte anche 
con esito tragico.
Il Servizio bacini montani ha 
prontamente dato disponibilità, 
rilevando la necessità di un in-
tervento volto a ridurre il volu-
me di vegetazione attualmente 
presente nell’alveo della Sarca, 
in particolare tramite il pre-
lievo delle piante d’alto fusto 
giacenti nel letto del fiume. È 
infatti fondamentale, ai fini del 
corretto deflusso delle acque di 
piena, che la sezione idraulica 
sia mantenuta in condizioni tali 
da garantire un adeguato livello 
di sicurezza, coniugandolo per 
quanto possibile con il manteni-
mento della qualità ecologico-
paesaggistica del corso d’acqua. 
A tal fine, vengono applicate le 
recenti “Linee guida per la ge-
stione della vegetazione lungo 
i corsi d’acqua in Provincia di 
Trento”, che racchiudono i crite-
ri ai quali ispirare gli interventi di 
trattamento della vegetazione 
presente negli alvei fluviali.

ambiente

La processionaria è un parassita molto 
temibile non solo per la sopravvivenza 
di varie specie arboree (in particolare il 
pino). Le Amministrazioni comunali di 
Arco e di Riva del Garda, raccomanda-
no alla cittadinanza la massima atten-
zione e collaborazione, e ricordano che 
nei casi in cui l’infestazione colpisca 

piante di privati, il proprietario ha il do-
vere di intervenire.
Il metodo di lotta alla processionaria a 
tutt’oggi più efficace è il taglio di tut-
ti i rami o delle piante intere sui quali 
si trovino i caratteristici nidi di colore 
bianco del parassita e la loro bruciatura 
(prima della quale è necessario avver-

tire i Vigili del fuoco (0464 520333) o 
immersione in acqua (in modo da anne-
gare le larve).
Informazioni: Servizio di custodia fore-
stale dell’Alto Garda (348 5163492), 
Giardinerie comunali Riva del Garda 
(0464 573892), Ufficio verde Comune 
di Arco (0464 583636). 

Processionaria: attenzione!
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Arriva la carta
di identità elettronica
Arco e Riva del Garda: ai residenti che fanno richiesta di una nuova carta di identità (per 
scadenza oppure in caso di smarrimento, furto o deterioramento), gli uffici comunali non 
consegnano più  il «vecchio» documento cartaceo, ma la Cie, la nuova carta di identità 
elettronica, della stessa dimensione delle carte bancomat e di credito.

La procedura di rilascio è ra-
dicalmente diversa dalla pre-
cedente: la carta di identità 
elettronica, infatti, si rilascia 
obbligatoriamente solo su ap-
puntamento online, tramite 
il sito web https://agendacie.
interno.gov.it/ (si consiglia di 
inserire il numero di telefono 
o l’indirizzo email, per il caso di 
problemi). Una volta ottenuto 
l’appuntamento, occorre pre-
sentarsi per Arco all’Urp (Uffi-
cio relazioni con il pubblico) al 
piano terra del municipio, e per 
Riva del Garda allo Sportello ai 
cittadini, ugualmente al piano 
terra del municipio (entrata dal 
portico), nel giorno e all’ora in-
dicati dalla prenotazione. L’o-
perazione allo sportello richie-
de mediamente mezz’ora. Si 
ricorda che all’atto della richie-
sta ogni cittadino maggiorenne 
può esprimere il consenso alla 
donazione degli organi.

Per ottenere la carta di identità 
elettronica occorre avere con sé 
una fototessera recente con le 
stesse caratteristiche richieste 
per quelle utilizzate per il pas-

saporto; la tessera sanitaria-
codice fiscale; la ricevuta della 
prenotazione; la carta di iden-
tità precedente (si ricorda che 
in caso di smarrimento o furto 
è obbligatoria la denuncia in 
originale rilasciata dalla Polizia 
di Stato o dai Carabinieri, men-
tre in caso di deterioramento 
occorre presentare il documen-
to originale deteriorato). Per i 
cittadini stranieri, va aggiunto 
il documento di riconoscimen-
to valido emesso dal proprio 
Stato, e per i cittadini extraco-
munitari anche il permesso di 
soggiorno. I minorenni italiani 
per ottenere la carta di identi-
tà valida all’espatrio dovranno 
presentarsi con entrambi i geni-
tori (o eventuale tutore).

La nuova carta di identità sarà 
consegnata per posta a cura 
del Poligrafico dello Stato, con 
lettera raccomandata all’indi-
rizzo del cittadino, nell’arco di 
sei giorni lavorativi. La validità 
è di dieci anni per i maggioren-
ni, cinque anni per chi ha da 3 
a 18 anni d’età, e tre anni per 
i bambini da 0 a 3 anni d’età. 

Per informazioni si può telefo-
nare per Arco al numero 0464 
583612, per Riva del Garda ai 
numeri 0464 573996, 573997, 
573998. Informazioni sulla Cie 
sono disponibili sul sito web 
dedicato www.cartaidentita.
interno.gov.it.

I lavoratori interessati per il 2018 a 
un’occupazione temporanea in progetti 
per l’accompagnamento alla occupabi-
lità attraverso lavori socialmente utili 
(«Intervento 19»), promossi dagli enti 
locali e dalle Aziende pubbilche di ser-
vizi alla persona (Apsp), devono recarsi 
nei Centri per l’impiego dal 15 novem-

bre al 10 gennaio e compilare il modulo 
di domanda. 
I requisiti richiesti sono il domicilio 
o la residenza da almeno tre anni in 
provincia di Trento, oppure l’iscrizione 
all’AIRE da almeno tre anni da parte di 
emigrati trentini; l’appartenenza ad una 
delle categorie seguenti: a. disoccupati 

da più di 12 mesi, con più di 45 anni; 
b. disoccupati invalidi ai sensi della leg-
ge n. 68/99; c. disoccupati, con più di 
25 anni, in difficoltà occupazionale in 
quanto soggetti a processi di emargi-
nazione sociale o portatori di handicap. 
Informazioni: Agenzia del lavoro, nu-
mero verde 800 264 760

Intervento 19: le domande
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Come noto sono in corso di ap-
palto da parte della P.A.T. i lavori 
per la realizzazione del collega-
mento viario Passo San Giovanni 
- località Cretaccio, opera attesa 
da anni, che riveste evidente in-

vamente bonificata, sulla quale 
insiste anche l’attuale stazione 
di trasferimento rifiuti, in cui 
convergono i mezzi preposti 
alla raccolta operanti nel bacino 
di utenza della Comunità Alto 
Garda e Ledro prima del confe-
rimento agli impianti di tratta-
mento o recupero.
Per consentire la bonifica dell’a-
rea, tale stazione di trasferimen-
to sarà collocata nella parte su-
periore della discarica, nell’unico 
spazio finitimo e funzionalmente 
disponibile, oggi adibito a Centro 
di Raccolta (e CRZ), il quale do-
vrà necessariamente essere di-
smesso (rimarrà accessibile agli 
utenti solo in minima parte, per 
consentire il conferimento delle 
sole ramaglie).
La chiusura del Centro di Raccol-
ta della Maza è prevista indica-
tivamente a partire dal prossimo 
febbraio 2018, data in cui presu-
mibilmente inizieranno i lavori 

di adeguamento delle struttu-
re esistenti al fine di ospitare la 
nuova Stazione di Trasferimento 
rifiuti.
Si segnala inoltre che sono in 
via di completamento i lavori di 
costruzione del nuovo Centro di 
Raccolta in loc. Mala a Nago e 
non appena agibile, tale centro 
potrà essere utilizzato dai resi-
denti del comune di Nago-Tor-
bole e, a supporto degli altri due 
centri, anche dai censiti di Arco.
Considerati i vantaggi che il fu-
turo collegamento viario Lop-
pio-Busa porterà alla nostra co-
munità, sia in termini di mobilità 
più snella e veloce, sia in termini 
ambientali, in quanto rappresen-
ta l’occasione per la riqualifica-
zione del sito della ex discarica, 
si chiede alla collettività di tolle-
rare eventuali minimi disagi che 
dovessero derivare da tale rior-
ganizzazione dei Centri di Rac-
colta, anche alla luce del fatto 

Dato che con il CR della Maza attualmente sono 
serviti tutti i Comuni della Comunità Alto Garda 
e Ledro verrà messa in atto una generale riorga-
nizzazione di tutti gli altri Centri di Raccolta pre-
senti sul territorio della Comunità, modificando-
ne parzialmente i bacini di utenza, come segue:

gli utenti residenti nel comune di Arco 
potranno recarsi presso:

• Centro di Raccolta sito in loc. Baltera 
a Riva del Garda;

• Centro di Raccolta di Ceniga presso Dro;

gli utenti residenti nel comune 
di Nago-Torbole potranno recarsi presso:

• Centro di Raccolta sito in loc. Baltera 
a Riva del Garda;

gli utenti residenti nel comune di Riva del Garda 
e Tenno continueranno a recarsi presso:

• Centro di Raccolta sito in loc. Baltera 
a Riva del Garda;

gli utenti residenti nel comune di Dro conti-
nueranno a recarsi presso:

• Centro di Raccolta di Ceniga a Dro;
gli utenti residenti nel comune di Drena conti-
nueranno a recarsi presso:

• Centri di Raccolta di Drena e di Ceniga a Dro;
gli utenti residenti nel comune di Ledro conti-
nueranno a recarsi presso:

• Centri di Raccolta di Pieve, Tiarno e Bezzecca;

Per far fronte al maggior numero di accessi presso 
i CR di Riva del Garda e Dro ne verrà ampliato l’o-
rario di apertura e potenziato il personale addet-
to alla gestione, garantendo di fatto un migliora-
mento del servizio per tutti i censiti.

Riorganizzazione
       centri di raccolta

Verso la chiusura 
del centro della 

Maza

Ecco dove si porteranno i rifiuti

teresse sovra comunale e strate-
gico a livello provinciale.
Il tunnel di collegamento avrà 
sbocco nell’area occupata dalla 
vecchia discarica della Maza in 
Arco, che dovrà essere preventi-
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La raccolta separata del vetro
Dal 1° luglio 2017 è iniziata la 
raccolta separata del vetro ri-
spetto agli altri imballaggi leg-
geri  (imballaggi in plastica, lat-
tine in alluminio, scatolame in 
metallo, contenitori tipo Tetra 
Pak) che sta progressivamente 
andando a regime nel corso di 
questi mesi.
Tale obbligo è sancito dall’Ac-
cordo Quadro ANCI-CONAI at-
tualmente in vigore fino al 31 
marzo 2019 ed è motivato dal 
fatto che una raccolta mono-
materiale del vetro consente di 
limitare al massimo le impurità, 
garantendo di fatto una miglior 
riciclabilità di questo prezioso 
materiale da imballaggio.
Per quanto concerne la raccolta 
stradale si informa che la Comu-
nità ha in gran parte completato 
l’allestimento delle isole ecolo-
giche con l’aggiunta delle nuo-
ve campane per il vetro (forma 
cilindrica e colore verde), impie-
gando quelle di forma quadrata 
già presenti, per la raccolta de-
gli imballaggi leggeri; tutte le 
campane sono state dotate di 

Modifica del sistema di raccolta con introduzione della raccolta separata del vetro

opportuna segnaletica adesiva 
riportante le principali tipologie 
di materiali conferibili per le due 
frazioni di rifiuto, in modo da 
chiarire all’utenza le nuove mo-
dalità di raccolta introdotte. Per 
far fronte a tale nuova esigenza, 
è stata inoltre adeguata la dota-
zione di contenitori anche delle 
attività economiche che hanno 
attivato il servizio di raccolta ri-
fiuti “porta a porta” che abbiano 
una significativa produzione di 
rifiuti da imballaggio in vetro; le 
utenze che non avessero ancora 
provveduto ad uniformarsi alla 
nuova raccolta, possono contat-
tare il Servizio Tutela Ambienta-
le e Gestione del Territorio della 
Comunità Alto Garda e Ledro 
all’indirizzo tecnico@altogarda-
eledro.tn.it richiedendo la con-
segna dei nuovi contenitori per 
il vetro e la relativa segnaletica 
informativa.
Importante segnalare che, se 
fino a dicembre di quest’anno, 
eventuali frazioni di vetro anco-
ra presenti nel multimateriale, 
vengono considerate come fra-

zione neutra, a partire da genna-
io 2018, incideranno sul limite 
massimo di frazione estranea in 
ingresso al centro di selezione 
Corepla (Consorzio nazionale 
per la raccolta, il riciclo e il recu-
pero degli imballaggi in plastica) 
andando di fatto a diminuire la 
qualità della raccolta differen-
ziata con conseguenti ripercus-
sioni economiche anche sugli 
utenti finali.
Per il buon esito di tale significa-
tivo cambiamento, è richiesta la 
collaborazione di tutta la collet-
tività.
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che la soluzione prospettata si configura come transitoria, in attesa della messa a regime del sistema con 
la realizzazione del nuovo CR di Arco e CRZ definitivi in loc. Patone del Comune di Arco, che la Provincia 
Autonoma di Trento si è assunta l’impegno di realizzare presumibilmente entro il 2020.

Nei primi mesi dell’anno verranno riattivati, in collaborazione 
con l’Ufficio Servizio civile - Agenzia provinciale per la famiglia, 
la natalità e le politiche giovanili della Provincia Autonoma di 
Trento, alcuni progetti di Servizio civile presso i servizi Biblio-
teca, Archivio e  Attività culturali comunali.
Il servizio civile è un’opportunità rivolta ai giovani dai 18 ai 28 
anni per avvicinarsi al mondo del lavoro e per fare un’esperien-
za di cittadinanza attiva. 

I giovani, impegnati in progetti dalla durata variabile (che vanno 
dai 3 ai 12 mesi), hanno la possibilità di formarsi e di sperimen-
tarsi, acquisendo competenze, anche professionali.  L’impegno 
richiesto è di circa trenta ore settimanali su 5 o 6 giorni per il 
quale il giovane riceve un compenso di 433,80 euro mensili. 
I ragazzi e le ragazze interessate potranno partecipare ai pro-
getti, candidandosi alla partecipazione a seguito della pubbli-
cazione del bando sul sito: www.servizio civile.provincia.tn.it

SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE PROVINCIALE
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Quasi 8000 gli appassionati che 
si sono radunati per assistere al 
grande spettacolo dell’arrampi-
cata nei quattro giorni di gare.
I numeri della trentunesima 
edizione del Rock Master Festi-
val parlano da soli e racconta-
no la grande riuscita di questo 
evento diventato ormai un ap-
puntamento immancabile per 
tutti gli appassionati di arram-
picata. Sono stati dunque mol-
tissimi gli spettatori che si sono 
riuniti ad Arco nei quattro giorni 

I numeri di un’edizione di successo
ROCK MASTER FESTIVAL 2017

sport

lia Chanourdie. Non da ultimo 
il KO Boulder, un’altra formula 
nata nella città del Garda Tren-
tino, ha tenuto con il fiato so-
speso gli spettatori con le sue 
complicate contorsioni.
Il Rock Master Festival è stato 
uno spettacolo unico e affasci-
nante che ha radunato climber 
da tutto il mondo, da ben 35 na-
zioni diverse situate nei cinque 
continenti: Europa, Americhe, 
Asia, Oceania e Africa. Ogni at-
leta ha portato in parete il pro-
prio personale stile di arrampi-
cata all’interno di un evento dal 
sapore sempre più internaziona-
le. A ulteriore conferma del suc-
cesso dell’evento le trasmissioni 
di questa edizione su RaiSport 
hanno totalizzato 1,3 milioni di 
visualizzazioni.
Anche i più piccoli hanno dimo-
strato grinta e determinazione 
nonostante la giovane età, 300 
under 14 hanno partecipato 
al RockJunior, che ha premia-
to gli atleti più poliedrici delle 
tre discipline, e al Kid’s Rock, 

di gare, per assistere alle diverse 
sfide che hanno messo a dura 
prova 260 atleti. I migliori del 
mondo dell’arrampicata hanno 
gareggiato fino all’ultima presa 
per conquistare il podio nelle 
discipline del climbing di Lead, 
Speed. Il trofeo Rock Master è 
stato invece assegnato con il 
Duello, un’esclusiva prova idea-
ta ad Arco che ha regalato brivi-
di ed emozioni durante la finale 
con le performance incredibili 
dei vincitori Adam Ondra e Ju-

Il Rock Master 
Festival torna il 
prossimo anno 

dal 27 al 29 
Luglio, mentre per 
i più piccoli il Rock 

Junior sarà dal 3 
al 4 Agosto!
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Il fisico scozzese, premio Nobel e in precedenza
noto arrampicatore, ospite d’onore al Rock Master

Kosterlitz:
la firma sul Libro d’Oro
John Michael Kosterlitz, fisi-
co scozzese Premio Nobel e in 
precedenza noto arrampicato-
re, è stato ricevuto a Palazzo 
Marcabruni-Giuliani dal sin-
daco Alessandro Betta e dagli 
assessori Marialuisa Tavernini 
(sport) e Stefano Miori (cultu-
ra) per la cerimonia di benve-
nuto e di firma del Libro d’Oro 
degli ospiti illustri del Comu-
ne di Arco. 
Nato ad Aberdeen nel 1942, 
oggi professore alla Brown Uni-
versity di Providence (Rhode 
Island, Usa), John Michael Ko-
sterlitz - che ha studiato al Po-
litecnico di Torino - ha vinto il 
Nobel per la fisica nel 2016 as-
sieme a David Thouless e Dun-
can Haldane “per le scoperte 
teoriche di transizioni di fase 
topologiche e fasi topologiche 
della materia”. Ma in prece-
denza è stato un fortissimo al-
pinista e vanta un curriculum di 
prim’ordine «scritto» sulle Alpi, 
in cordata con alpinisti di primo 
livello. 
Kosterlitz, che si trovava ad 
Arco in qualità di ospite d’ono-
re del Rock Master Festival, è 
stato invitato dall’Amministra-

che si è svolto nella giornata di 
domenica, dedicato a chi si af-
facciava per la prima volta sul 
mondo dell’arrampicata. A ri-
cevere il Climbing Ambassador 
by Dryarn® di Aquafil degli Arco 
Rock Legends è stato un emo-
zionato Michael Kosterlitz, pre-
mio Nobel per la fisica e leggen-
da nel mondo dell’arrampicata, 
che ha commentato così la no-
tizia del premio: “I miei anni da 

zione a firmare il Libro d’Oro 
degli ospiti illustri del Comune 
di Arco. La cerimonia si è aperta 
con il saluto del sindaco, pre-
senti per il Rock Master Festival 
Albino Marchi, presidente del 
comitato organizzatore, e An-
gelo Seneci, direttore tecnico. 
Il sindaco ha rivolto un caloroso 
benvenuto a Kosterlitz, dicen-
dosi onorato che la città di Arco 
possa ospitare una personalità 
della sua fama, oltre che un ap-
passionato di arrampicata e un 
alpinista importante. Il profes-
sor Kosterlitz ha ricordato con 
grandissima nostalgia i trascor-
si di climber: «Le emozioni che 
si provano mentre si arrampica 
sono uniche e indescrivibili - ha 
detto - e dopo tanti anni che ho 
smesso, l’arrampicata ancora 
mi manca tantissimo. Sei total-
mente concentrato, tutto il re-
sto scompare, sei tu e la roccia, 
soli, non ci sono problemi, non 
esiste la paura. Le ricordo per-
fettamente quelle emozioni, e 
penso che da quando ho smesso 
la mia vita sia vita solo a metà».
Albino Marchi per il Rock Ma-
ster ha ringraziato John Micha-
el Kosterlitz per aver accettato 

l’invito di ospite d’onore del fe-
stival di quest’anno, dando così 
lustro alla città di Arco e a tutto 
l’Alto Garda. 

Fabrizio Calenti, general 
manager Aquafil, 
consegna a Kosterliz il 
premio Dryam Climbing;
sotto: la premiazione 
con il sindaco Betta e il 
presidente Marchi

arrampicatore sono stati molto 
importanti per me ed è davvero 
una cosa speciale essere premia-
ti per quelle mie prime scalate”.
Quest’anno più che mai, Arco 
del Garda Trentino ha potuto 
confermare di ben meritare il ti-
tolo di capitale dell’arrampicata 
sportiva in Europa, titolo che 
si è guadagnata nel corso degli 
anni con le diverse edizioni del 
Rock Master Festival.
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Festa dello Sport: 
60 associazioni alla settima edizione 

ne della Festa dello Sport, con 
stand dislocati in tutto il cen-
tro storico e la possibilità per 
il pubblico di cimentarsi in un 
enorme numero di discipline. 
L’apertura ufficiale si è tenuta 
alle 14 all’info point ai giardini 
Segantini, quindi fino alle 19 le 
associazioni hanno presentato 
la propria attività sportiva, con 
in viale delle Magnolie il labo-
ratorio a colori per tutti i bam-
bini (a cura dell’associazione 
Giovani Arco). Alle 19.30 come 
tradizione il pasta party a cura 
dei NuVolA Alto Garda e Ledro, 
con intrattenimento musicale e 
danzante di Arco Iris Dance, Co-
ordinamento Attività 60&Più 
Alto Garda e Ledro, Arco Dan-
ce, Academia de Tango e Kikè 
Yambè. La manifestazione è 
stata seguita in diretta da Radio 
Dolomiti. 
Nata nel 2011 e subito «vincen-
te», la Festa dello Sport si ca-
ratterizza sia per la grande par-
tecipazione di pubblico, sia per il 
gradimento entusiasta delle as-
sociazioni sportive, di tanti spor-
tivi grandi e piccoli e delle loro 
famiglie. Tutte le edizioni sono 
state un successo, con tantissi-
mo pubblico e soprattutto tan-
tissimi ragazzi a cimentarsi nelle 
prove dei più diversi sport.  No-
vità di quest’anno è stata  la sfi-
da genitori-figli, attiva in buona 
parte degli stand. «Se siamo ar-
rivati alla settima edizione vuol 
dire che questa manifestazione 
funziona - ha detto il sindaco 
Alessandro Betta - e si aggiun-
ge così a una lista lunghissima 
di eventi che fanno di Arco un 
luogo particolarmente vivace, 
attrattivo per gli sportivi, per le 
famiglie e anche per i turisti. Lo 
sport è un tassello importante 
delle azioni con cui intendiamo 

fare la nostra parte per costru-
ire comunità, e rappresenta un 
modello e il presupposto di un 
buon livello di benessere psi-
cofisico, quindi qualcosa da in-
centivare costantemente. E la 
Festa dello Sport è anche il mo-
mento in cui poter ringraziare 
le associazioni e i volontari per 
l’immenso lavoro che svolgono, 
tutti i giorni dell’anno».
«La festa dello Sport è tante 
cose in una - ha considerato 
l’assessora allo sport Marialuisa 
Tavernini - ad esempio l’occa-
sione per ringraziare le tantis-
sime associazioni sportive per 
l’enorme lavoro di volontariato 
e la grande passione che dedi-
cano soprattutto ai tantissimi 
bambini e ragazzi; è una festa 
per tutta la città e per chi ama 
lo sport o ne è attratto; è un 
modo per promuovere la cultu-
ra dello sport e il connubio tra 
sport, socialità, ambiente natu-
rale e benessere psicofisico; è 
anche l’occasione per le società 
sportive di raccogliere qualche 
nuova iscrizione».

Numero record di 60 per le as-
sociazioni sportive di Arco che 
domenica 24 settembre (dopo 
il rinvio causa pioggia) hanno 
partecipato alla settima edizio-
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Il Galà dello Sportivo
Organizzato in maniera  congiun-
ta dai Comuni di Arco e di Riva 
del Garda, si è tenuto venerdì 
8 settembre all’auditorium del 
conservatorio a Riva del Garda 
il Galà dello Sportivo, la grande 
festa delle associazioni sportive, 
degli atleti e dei volontari, dei 
quali i più meritevoli sono stati 
premiati per i risultati conseguiti 
quest’anno.
L’iniziativa, che vuole diventare 
un appuntamento fisso, con sede 
di anno in anno alternativamen-
te a Riva del Garda e ad Arco, ha 
il principale obiettivo di rappre-
sentare una grande festa delle 
associazioni sportive e il modo di 
gratificare non solo l’impegno e 
le capacità degli atleti, ma anche 
la dedizione di tantissimi volon-
tari. Oltre ai riconoscimenti agli 
atleti, infatti, ne sono stati con-

munali. Hanno partecipato alla 
serata gli assessori allo sport di 
Riva del Garda Mario Caproni, 
di Arco Marialuisa Tavernini e 
della Provincia Tiziano Mellari-
ni, inoltre il vicepresidente della 
Comunità di Valle Carlo Peder-
gnana, la presidente del Coni 
provinciale Paola Mora e il sinda-

segnati anche a membri delle 
varie associazioni che si sono di-
stinti per l’impegno volontario. 
Il riconoscimento, un attestato 
in forma di pergamena, è stato 
consegnato a una sessantina di 
persone. I premiati, atleti di tut-
te le età (comprese alcune “vec-
chie glorie”), sono stati segnalati 
dalle stesse associazioni. 
L’iniziativa è stata realizzata 
congiuntamente dalle due Am-
ministrazioni comunali anche in 
considerazione del fatto che non 
poche associazioni sportive sono 
inscritte in entrambi gli albi co-

co di Arco Alessandro Betta che 
è intervenuto per ringraziare e 
augurare ai giovani atleti sempre 
nuove affermazioni. Erano pre-
senti anche alcuni ospiti illustri, 
sportivi trentini di oggi e di ieri 
che si sono distinti per risultati di 
prim’ordine, tra cui il pluri-recor-
dman di apnea Michele Tomasi. 

Alcuni momenti del 
Gala dello sportivo con 
le autorità, alcuni degli 
atleti premiati e sotto, il 
pluri-recordman di apnea 
Michele Tomasi
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Campionato del Mondo 
O’pen BIC 2017

È calato il sipario sul Campio-
nato del Mondo O’pen Bic 2017 
che ha avuto luogo ad Arco, sul 
Lago di Garda, nelle acque anti-
stanti il Circolo Vela Arco dal 31 
luglio al 6 agosto e che ha visto 

Successo e consensi per l’evento organizzato dal Circolo Vela Arco

187 giovani atleti sfidarsi per la 
conquista del titolo di campio-
ne del mondo classe O’Pen Bic 
nelle categorie Under 13 e Un-
der 17. Tredici le nazioni parte-
cipanti (Australia, Danimarca, 
Francia, Germania, Gran Breta-
gna, Giappone, Nuova Zelanda, 
Polonia, Repubblica di San Mari-
no, Spagna, Svizzera, Stati Uniti 
e, ovviamente, Italia) che tra re-
gatanti, allenatori, staff tecnico 
e famigliari hanno portato nel 
territorio del basso Trentino ol-
tre 500 persone da tutto il mon-
do. Una bella immagine quella 
che è stata impressa nelle menti 
degli ospiti e dei regatanti grazie 
anche all’organizzazione del Cir-
colo Vela Arco che con uno staff 
preparato e abituato alla gestio-
ne di impegni di rilevanza nazio-
nale, ha contribuito a soddisfare 
tutte le esigenze della settima-
na mondiale di permanenza.

La competizione è iniziata con 
un confronto esclusivo tra Ita-
lia e Nuova Zelanda, ma man 
mano che le regate andavano 
avanti, i velisti francesi, au-
straliani, spagnoli, giapponesi 
e danesi si facevano strada tra 
i leaders per ottenere finalmen-
te un posto sul podio dopo aver 
compreso le condizioni di vento 
particolari del Lago di Garda.
Lo scontro si è acceso anche 
nell’ultima tornata di prove, 
emozionanti e adrenaliniche. 
L’agonismo non si è rilassato 
e la voglia di competere e ve-
leggiare si è dimostrata solida 
fino all’ultima prova. Un bel 
mondiale, un bel confronto in-
ternazionale per questa nuova 
classe velica che sempre più si 
sta ritagliando spazio nei circoli 
e nei calendari velici di tutto il 
mondo. L’O’Pen Bic, un’imbar-
cazione veloce e leggera, adatta 
all’apprendimento e che è sta-
ta lodata dallo stesso Russell 
Coutts, presente al circolo ar-
cense con il figlio Matthias e co-
ach del team Nuova Zelanda !
Anche se con dei regatanti così 
giovani, questo Mondiale è sta-
to un evento di grande livello e 
la magnifica arena del Lago di 
Garda ha offerto loro condizioni 
di navigazione fantastiche. Un 
mondiale che oltre alla parte 
sportiva ha dato prova di saper-
si trasformare in una festa per 
tutti, per i giovani atleti, per i 
loro genitori e per gli addetti ai 
lavori. Nella serata conclusiva 
una grande cena tutti in compa-
gnia per festeggiare la fine delle 
competizioni e salutarsi con un 
bel momento di convivialità e 
tanti sorrisi.
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Tot Event ai vertici del pano-
rama agonistico Nazionale ed 
Internazionale. Sede di gioco è 
stato come sempre lo splendido 
Salone delle Feste del Casinò 
Municipale di Arco. Presenti at-
leti, anche disabili e non veden-
ti provenienti da tutta Italia e da 
18 Nazioni, divisi per categorie, 
dagli esordienti ai Grandi Mae-
stri. L’evento ha avuto l’omolo-
gazione della FIDE Federazione 
Mondiale degli Scacchi ed è 
dunque valido per conseguire 
norme e passaggi di categorie. 
Il programma organizzativo ha 
fatto una capillare promozione 
turistica del territorio, distri-
buendo 10000 depliant in 5 
lingue ove vi era il regolamento 
di gioco, il calendario, gli even-
ti collaterali, le informazioni 
alberghiere per gli atleti ed ac-
compagnatori. La propaganda 
è stata spedita ai 400 circoli 
italiani ed alle federazioni scac-
chistiche, circoli e giocatori 
di 185 Nazioni. Inoltre sono 

CITTÀ DI ARCO 2017, 
       scacchi internazionali

39° Festival Scacchistico con un indotto straordinario

state affisse locandine in area 
locale ed uno striscione che è 
stato appeso nel punto più ot-
timale di Arco per un mese. 18 
le scacchiere elettroniche per 
trasmettere in diretta on-line le 
partite che puntualmente sono 
state seguite sul sito www.ar-

coworldchess.com. E su www.
chess-results.com
L’evento inoltre ha avuto un 
notevole flusso turistico per 
le strutture alberghiere locali 
con circa 3500 presenze. Il sito 
ha avuto una media di 229.458 
contatti mensili da 118 Nazioni.

Il COMITATO E GLI EVENTI
Il Comitato organizza ogni anno Eventi scacchistici a carattere  internazionale e 
mondiale sin dal 1996. Un “Top Event” in autunno ad Arco ed altri eventi inter-
nazionali durante tutto l’anno, in tutto il Trentino, a Condino, Ponte Arche, Nago, 
Riva del Garda, Moena, inoltre un torneo a Pasqua ed uno a Natale sempre ad Arco.
Altri eventi speciali a carattere internazionale / mondiale che il comitato ha orga-
nizzato sono: nel 2001 (ottobre / novembre) Campionato Mondiale Seniores nel 
2004 (luglio) Campionato Italiano Under16, nel 2008 (ottobre) le pre-olimpiadi 
di scacchi, nel 2009 (agosto/settembre) Campionato Europeo Giovanile Under 8 
- 18 nel 2009 (ottobre/novembre) Campionato Mondiale Seniores, nel 2010 (ot-
tobre/novembre) Campionato Mondiale Seniores, nel 2013 (aprile) Campionato 
Italiano Seniores, nel 2014 (maggio) Campionato Italiano a squadre Finale Master 
e Femminile, nel 2015 (novembre) Campionato Mondiale Seniores, nel 2017 (apri-
le) Campionato Italiano Rapid - Lampo - Semilampo.
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In bici da Capo Nord ad Arco
È stata una vera impresa, spor-
tiva ed umana, quella compiuta 
da Ugo Perini, valente ciclista ed 
appassionato di sport che, per i 
suoi settant’anni da poco com-
piuti, si è fatto un regalo d’ec-
cezione: ha pedalato da Capo 
Nord fino al traguardo, fissato 
nella frazione di San Giorgio, 
dove il protagonista di questa  
prova vive.    
Ugo Perini è partito da Capo 
Nord il 4 luglio dove era giun-
to il giorno precedente in auto, 
assieme al fisioterapista Davi-
de Pellegrini che lo ha seguito 
chilometro dopo chilometro. 
Perini ha concluso quindi la sua 
fatica dopo aver percorso più di 
4.000 chilometri (e 22.000 me-
tri di dislivello) nell’arco di 24 
giorni  trascorsi in sella alla sua 
bicicletta, per una media giorna-
liera di circa 170 km. Il suo è sta-
to un viaggio che sulla carta era 
considerato al limite delle pos-
sibilità, soprattutto per un ci-
clista - seppur allenato da mesi 
di preparazione e con un passa-
to da agonista - di settant’anni 
compiuti. Ma le qualità fisiche di 
Perini, come hanno accertato gli 
esperti, sono fuori del comune 

L’impresa di Ugo Perini che ha voluto festeggiare in maniera straordinaria i suoi 
settant’anni e l’augurio di Buon Natale con le renne

e dunque tali da affrontare pro-
ve per altri impossibili.  Nel suo 
difficile tragitto, reso ancora più 
problematico da molte giornate 
di forte pioggia, ha varcato sei 
confini di Stato passando dalla 
Norvegia alla Finlandia e quindi 
in Svezia, Danimarca, Germania, 
Austria e Italia, prima dell’ulti-
ma fatica da Laives ad Arco, con 
varie tappe a salutare gli amici, 
tra i quali Francesco Moser che 
ha voluto complimentarsi con 
l’atleta arcense. Quindi l’arrivo, 
a braccia alzate, a San Giorgio 
dove gli amici di sempre lo han-
no festeggiato. 
«Non fatto niente di ecceziona-
le - dice con modestia Ugo - per 
me era importante lanciare un 
messaggio, rivolto non solo ai 
giovani ma anche alle persone di 
una certa età come il sottoscrit-
to, per sottolineare, l’importan-
za dello sport, della preparazio-
ne e dell’impegno  per la salute 
e per la qualità della vita». 
Il popolare Ugo, prima di partire 
per capo Nord,  era stato rice-
vuto in Municipio dall’assessora 
allo sport Marialuisa Tavernini 
per un saluto benaugurale pri-
ma della partenza, un incontro 

che è servito a confermare l’at-
tenzione degli amministratori e 
della comunità per le imprese 
degli sportivi arcensi.
«Nelle regioni del Nord, dove c’è 
la casa di Babbo Natale,  - dice 
Ugo - per lunghi tratti sono sta-
to accompagnato dalle renne.

Martedì 28 
novembre a 
Palazzo dei 
Panni Ugo 

Perini, nel corso 
della serata 

“Over 70” ha 
raccontato il suo 

regalo...
Capo Nord - San 

Giorgio

Nelle foto, in alto la 
partenza da 
Capo Nord;

in basso Perini in piena 
azione e i festeggiamenti 

degli amici all’arrivo a 
San Giorgio
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La pluri campionessa olimpica Antonella Bellutti ad Arco

alimentare: pensieri, ricordi e 
riflessioni come tappe di un lun-
go percorso, tante tessere del 
mosaico della storia di un’atleta 
eccezionale.
Antonella Bellutti, classe 1968, 
con due medaglie d’oro olimpi-
che, nel 1996 ad Atlanta (insegui-
mento individuale) e nel 2000 a 
Sidney (individuale a punti), è tra 
le grandi campionesse di sempre 
dello sport italiano. La sua carrie-
ra è passata dall’atletica leggera 
tra il 1980 e il 1992 al ciclismo 
su pista, è ricca di altri successi 
come l’argento e il bronzo mon-
diali conquistati rispettivamente 

Antonella Bellutti, pluri cam-
pionessa olimpica, grandissima 
sportiva che ha iniziato la car-
riera nell’atletica leggera per 
poi passare al ciclismo e quindi 
al bob, giovedì 14 settembre a 
Palazzo dei Panni ha presenta-
to il suo recente libro «La vita 
è come andare in bicicletta» in 
cui racconta la sua straordina-
ria esperienza di vita.  
Nel mondo sportivo, non solo a 
livello agonistico, l’alimentazio-
ne può diventare una vera os-
sessione, fatta di controlli quo-
tidiani di parametri, di cibi o di 
rinunce obbligate. Perché il cor-
po di un atleta è uno «strumen-
to di lavoro» che va mantenuto 
nella massima efficienza. Lo sa 
bene Antonella Bellutti, due vol-
te campionessa olimpionica, che 
fin da giovanissima si è trovata 
catapultata in un ambiente dove 
ogni decisione era finalizzata 
alla performance sul campo. 
Finché non ha deciso di dire ba-
sta, trasformandosi, da giovane 
agonista forzatamente onnivora 
e concentrata unicamente sul-
le calorie, in una matura donna 
vegana, rispettosa del proprio 
corpo e di tutte le forme di vita. 
Questa è la sua autobiografia 

a Bogotà (1995) e a Manchester 
(1996) e l’oro europeo di Berli-
no (1997). Da non dimenticare 
le vittorie in Coppa del Mondo, 
i due record mondiali (1995 e 
1996), il record olimpico (1996) e 
gli addirittura sedici titoli italiani.

La vita è come
andare in bicicletta

È stata un’esperienza meraviglio-
sa; mi sono soffermato a pensare 
che avrebbero voluto accompa-
gnarmi fino ad Arco per portare 
a tutti i bambini e alle famiglie 
i migliori auguri per le festività, 
che ora, interpretando lo spiri-
to delle renne, anche a nome 
loro formulo io: buon Natale di 
cuore a tutti e viva lo sport!».

Per lunghi tratti le renne 
hanno accompagnato la 

corsa di Ugo Perini
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CICLISTICA DRO, 
mezzo secolo sui pedali 

Bilancio positivo di 
una stagione che 

ha riservato grandi 
soddisfazioni 

sportive e sociali

il vicesindaco di Cavedine Gian-
ni Bolognani, gli assessori allo 
sport di Dro Claudio Mimiola 
e di Arco Marialuisa Tavernini, 
il dottor. Giacomo Costa ed il 
Parroco di Dro Stefano Anzelini.
Dopo una lunga e impegnativa 
stagione, ripagata dagli otti-
mi successi ottenuti dai piccoli 
atleti della categoria Giovanis-
simi, la Ciclistica Dro ha vinto 
la classifica Provinciale di ren-
dimento Giovanile ed il terzo 
posto di Società nel “Memorial 
Rigotti” di Bolzano. La categoria 
Esordienti, ragazzi al loro primo 
anno nel settore agonistico, 
ha ottenuto i primi importanti 
piazzamenti. Grande impegno 
per la squadra Allievi che chiu-
de l’attività, con nove vittorie, 
cinque secondi posti e quattro 
terzi posti, senza contare i molti 
piazzamenti. Questi importanti 
risultati oltre ad aver premiato 
lo sforzo, l’impegno e la dedi-
zione dei ragazzi, portano la 
Società nelle classifiche a livello 
nazionale.
“Grande è la soddisfazione per 
quest’ annata piena di successi - 
considera la presidente Geltru-

de Berlanda. - Oltre agli ottimi 
risultati ci sono da considerare 
le 10 manifestazioni organizza-
te, delle quali, sette nel comune 
di Dro, una ad Arco “il 15° Tro-
feo Città di Arco - Mario Tarolli” 
ed una Cavedine “ il 30° Trofeo 
Gaggio” ma soprattutto la col-
laborazione con gli Istituti Sco-
lastici del territorio. 
La Ciclistica Dro si è molto im-
pegnata affinché i propri atleti 
potessero trovare in altre so-
cietà gli stessi stimoli avuti fino 
ad ora, infatti, la società non è 
in grado di sostenere il costo di 
una squadro juniores. I ragazzi 
per la prossima stagione, trove-
ranno ospitalità in altra società 
sportiva. L’augurio sincero, da 
parte della direzione, rivolto a 
Giacomo, Alessandro, Edoardo 
e Daniele è quello di continua-
re con l’impegno avuto finora, 
augurando loro grandi soddisfa-
zioni. Un ringraziamento a tutti 
gli atleti, ai loro genitori, agli 
sponsor che affiancano e cre-
dono nell’operato, della Cicli-
stica Dro, alle amministrazioni 
comunali di Arco, Dro e Cavedi-
ne, alla Cassa Rurale Alto Gar-
da, a tutti i volontari, alle forze 
dell’ordine e di vigilanza”.

La Ciclistica Dro è ormai una re-
altà sportiva ed educativa, rivol-
ta ai giovanissimi di ambo i sessi 
presente sul territorio Altogar-
desano, che si contraddistingue 
per entusiasmo, vivacità, spes-
sore sociale oltrechè sportivo.
A conclusione della stagione 
2017 con i festeggiamenti del 
50° anno di fondazione, si è 
svolto il pranzo sociale. A dare 
lustro alla Società, oltre alle nu-
merose persone che hanno par-
tecipato, il presidente del Comi-
tato Trentino Dario Broccardo, 
il sindaco sen. Vittorio Fravezzi, 

In alto dirigenti e tecnici;
sotto i ragazzi durante la 

festa per il 50° e una fase 
del “Trofeo Citta di Arco 

- Mario Tarolli”
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È stato intitolato a Sergio 
Chiarani, indimenticato pre-
sidente della Unione sportiva 
Baone Asd nonché protagoni-
sta della vita sociale arcense, 
il nuovo campo da calcetto di 
Romarzollo, realizzato accanto 
al campo da calcio e inaugurato 
nel tardo pomeriggio di saba-
to 23 settembre, presenti per 
l’Amministrazione comunale il 
sindaco Alessandro Betta, l’as-
sessora allo sport Marialuisa 
Tavernini e parte della Giunta. 
«Questo nuovo campo è il ri-
sultato di un’intera comunità - 
ha detto il sindaco Alessandro 
Betta durante la parte iniziale 
della cerimonia, gestita dal 
presidente della Baone Mas-
simo “Max” Amistadi - che si 
è data da fare per rispondere 
a un bisogno sentito, quindi 
l’applauso ce lo facciamo tutti 
quanti a noi stessi.
Io personalmente sono molto 
felice perché questo campo è 
piccolo nelle dimensioni ma 
grande nel significato e nell’u-
tilità: consentirà infatti a tan-
tissimi bambini e ragazzi di gio-
care in sicurezza, e all’Us Baone 
di avere gli spazi di cui aveva 
bisogno per allenare le squadre 
giovanili.
Un ringraziamento speciale lo 
rivolgo proprio alla Baone, che 
si è fatta in quattro per realiz-
zarlo nel modo migliore, e che 
adesso si occuperà della sua 
gestione». 
«Finalmente un luogo in cui i 
ragazzi possono giocare in li-

Campetto di Romarzollo:
l’inaugurazione

bertà - ha detto l’assessora 
Marialuisa Tavernini - anche se 
non sono iscritti a una società 
sportiva, ma che praticano per 
divertirsi, per socializzare e per 
trascorrere del tempo in com-
pagnia.
Un valore aggiunto che ci è par-
so importante finanziare, e che 
già sta riscuotendo un enorme 
successo da parte dei ragazzini 
di tutto l’Alto Garda, non solo 
di Romarzollo».
Dopo l’intervento e la bene-
dizione del parroco di Romar-
zollo don Carlo Speccher, il ri-
tuale taglio del nastro, quindi 
è stata scoperta la targa con la 
quale è stato intitolato il cen-
tro sportivo a Sergio Chiarani. 
Alla cerimonia era presente la 
famiglia. A seguire, il rinfresco 
e una partita di calcio tra una 
rappresentanza della comunità 
arcense, tra cui il sindaco Bet-
ta, e una squadra formata dalle 
vecchie glorie della Baone. 
Gestito dalla Baone, il campo 
è aperto liberamente al pubbli-
co, a eccezione di tre pomeriggi 
alla settimana durante la sta-
gione calcistica, per gli allena-
menti della squadra. È costato 
circa 100 mila euro, cifra che 
l’Amministrazione comunale 
ha recuperato da un avanzo di 
amministrazione liberato dalla 
Provincia.
La somma è stata assegna-
ta alla società Baone, che si 
è occupata direttamente di 
realizzare l’opera (prassi che 
da tempo si sta imponendo, e 

che assicura una realizzazione 
più conforme alle esigenze dei 
fruitori e non indifferenti ri-
sparmi sul costo e sui tempi di 
realizzazione). Per dissuadere 
da vandalismi, è stato installa-
to un impianto di videosorve-
glianza. 

Intitolato a Segio Chiarani,
indimenticabile presidente della Baone 
Intitolato a Segio Chiarani,
indimenticabile presidente della Baone 

Sergio Chiarani
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Superate le storiche rivalità un significativo esempio di collaborazione:
Arco e Riva possono trovare in campi diversi occasioni di crescita 
razionalizzando le risorse e lavorando assieme

SCI CLUB ALTOGARDA
FUSIONE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE
SCI CLUB ARCO e GRUPPO SCIATORI RIVA

Nel mese di ottobre 2017 si 
è realizzata la fusione di due 
storiche società sportive del-
la “busa”, lo Sci Club Arco e Il 
Gruppo Sciatori Riva. 
È nata così la nuova associazio-
ne SCI CLUB ALTOGARDA.
Molteplici sono state le mo-
tivazioni che hanno spinto i 

dirigenti delle due associazio-
ni a trovare un accordo, ma la 
principale è stata certamente 
quella di ritrovare quell’entu-
siasmo che per tanti anni ha 
sorretto i tanti volontari che si 
sono succeduti alla guida delle 
rispettive associazioni. I tempi 
sono cambiati ed è sempre più 

difficile trovare qualcuno che si 
metta a disposizione per lavo-
rare e portare avanti la nostra 
attività sportiva. Con lungimi-
ranza i due direttivi hanno pro-
posto ai soci riuniti in assem-
blea di abbandonare la storica 
rivalità tra Arco e Riva e unire 
le forze per dare la possibilità 
ai tanti giovani e giovanissimi 
che hanno imparato a sciare di 
continuare a praticare questo 
sport. Crediamo che il nostro 
possa essere un segnale im-
portante affinché anche altre 
associazioni possano seguire 
la nostra strada perché siamo 
convinti che questa è la strada 
giusta per trovare nuove ener-
gie e crescere. 
Le nostre iniziative sono parti-
te subito con l’organizzazione 
dei corsi di ginnastica prescii-
stica nelle palestre della Scuo-
la Media di “Prabi” di Arco e del 
Liceo “Maffei” di Riva e conti-
nueranno con i corsi di sci per 
giovani e giovanissimi durante 
le vacanze di Natale sul Monte 
Bondone e nei sabati di genna-
io e febbraio sulle piste della 
Polsa di Brentonico.

Sci Club Arco 
e Gruppo Sciatori Riva

La stretta di mano 
tra i due presidenti 

Marco Carloni 
e Silvano Calzà; 
sotto le giovani 

speranze dei due 
sodalizi ora riuniti.

sport
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SEIMILA CONCORRENTI ALLA 
MEZZA MARATONA

16a edizione e grande successo per la “Move it Garda - Arcese”.  
45 nazionalità, molti concorrenti dall’Est Europa e tantissime le concorrenti donne

ben 80 anni per gli uomini e 73 
per le donne. Per la classifica pri-
mi nella gara dei «21 km», Paul 
Tiongik per gli uomini, Monika 
Joudeskaite per le donne. Nella 
gara dei «10 km», sul gradino più 
alto del podio, Gianluca Pasetto 
con 33 minuti e Olga Tarantinova 
che ha chiuso in 36 minuti.
Tanta fatica ma un’organizzazio-
ne davvero impeccabile. Moltis-
sime le associazioni di volontari 
coinvolti, che insieme alle forze 
dell’ordine, hanno aiutato a pre-

La manifestazione conosciu-
ta come «Garda Trentino Half 
Marathon», con il nuovo nome 
«Move it Garda - Arcese», che 
vede l’imprenditore arcense im-
pegnato come main sponsor,  ha 
fatto il pieno anche quest’anno. 
Gli iscritti all’evento sono stati 
oltre 6 mila, divisi tra la gara dei 
21 chilometri ed il percorso più 
breve di 10 chilometri. Moltissi-
mi gli stranieri che si sono iscritti, 
con ben 45 nazioni rappresenta-
te. A far la parte del leone con il 
maggior numero di partecipanti i 
Paesi di lingua tedesca e dell’est 
Europa: Russia, Germania, Un-
gheria, Austria, Bielorussia, Re-
pubblica Ceca, Regno Unito, 
Polonia e Lituania. La gara dei 
21 chilometri si è sviluppata da 
Riva con partenza dal quartiere 
fieristico, per poi passare ad Arco, 
quindi la ciclabile che costeggia 
il fiume Sarca, per poi giungere 
al traguardo nel centro di Riva in 
piazza Catena.
Il percorso da 10 chilometri aveva 
la partenza da Arco, sempre la ci-
clabile del Sarca e lo stesso arrivo 
della gara più lunga. Una fiumana 
di persone che con allegria e tan-
to sudore ha percorso il tracciato, 
tra gli applausi della gente. La ca-
rica dei 6 mila è stata molto va-
riegata, non solo per nazionalità. 
Alta la partecipazione delle don-
ne con 2374 con concorrenti. Lo 
Stivale è ben rappresentato, con 
le Regioni del nord est più pre-
senti, ma non mancano atleti dal 
centro e sud Italia come Toscana, 
Marche, Lazio e Campania. Tra le 
curiosità anche quelle riguardanti 
i dati anagrafici: i due iscritti più 
giovani sono stati un bambino e 
una bambina di appena un anno, 
mentre i più maturi vantavano 

sidiare il percorso cercando di 
ridurre al minimo i disagi alla 
viabilità. Complimenti sono an-
dati a Sandro Poli, ideatore della 
manifestazione, ad Aurora Arce-
se, a tutta l’organizzazione e ai 
volontari. Un grande successo ha 
riscosso anche la gara di sabato, 
promossa con passione da Aurora 
Arcese e dedicata ai bambini che 
ha coinvolto ben 250 giovanis-
simi atleti che hanno tagliato il 
traguardo con i loro meravigliosi 
sorrisi.

Foto dal sito di
Move.it
Garda Arcese

sport



34

Arrivata alla quarte edizione, 
la Festa delle Famiglie 2017 
effettuata lo scorso 22 set-
tembre è stata occasione per 
“invadere”, con circa 500 per-
sone tra bambini ed adulti, il 
parco pubblico Nelson Mande-

Ben 500 persone hanno partecipato alla festa che si è tenuta nel parco delle Braile

FESTA DELLE FAMIGLIE
e del RACCOLTO

la in località Braile. Quest’an-
no oltre alla collaborazione 
con l’associazione Giovani 
Arco, - organizzatore principa-
le dell’animazione  e dei giochi 
- e con i NuVolA, che hanno 
cucinato pasta per tutti, sono 
stati coinvolti gli ortolani as-
segnatari dei nuovi orti urbani. 
Il tema delle attività di questa 
edizione infatti è stato legato 
agli orti e all’ambiente.
Durante la mattinata sono sta-
ti organizzati molti labor-Orti 
sia per bambini che per adulti. 
La Biblioteca comunale “B. Em-
mert” ha attivato il punto di 
prestito libri “L’Orto dei Libri”.
Un ringraziamento per la riusci-
ta della festa all’associazione 
Andromeda, all’associazione 
Rotte Inverse, al Comitato Ge-
stione Orti Urbani, al gruppo 
musicale Strade Secondarie, 
all’associazione Giovani Arco, 
ai NuVolA e a Il Gelatiere.
L’anno prossimo si torna sul 
Castello per la quinta edizione.

UN’OCCASIONE 
PER FARE 
COMUNITÀ

Presso il Parco delle Braile si è 
tenuta una «giornata di attività 
per stare in famiglia e fare comu-
nità»; il significato dell’iniziativa 
nelle parole dell’assessore alle 
politiche sociali del Comune di 
Arco Silvia Girelli e dell’assesso-
re allo sport e turismo Marialuisa 
Tavernini.
«Si tratta di un evento che sta 
prendendo piede, le famiglie 
sono molto interessate - osserva 
l’assessore Girelli - se il format 
è sempre lo stesso, la novità di 
quest’anno è stata la location, 
ovvero il Parco delle Braile, dopo 
le edizioni svoltesi presso la lizza 
del Castello e il centro giovani. 
Dato che il comitato di gestione 
degli orti comunali ha espresso 
la volontà di essere presente e 
di valorizzare il parco con delle 
attività, abbiamo deciso di coin-
volgerli, spostando lì la festa. Le 
attività lanciano dei messaggi 
di sostenibilità ambientale, con 
giochi e quant’altro; ovviamente 
tutto in maniera molto ludica e 
semplice, ma cercando di far pas-
sare l’importante messaggio del 
bene pubblico».
All’evento ha collaborato il co-
mitato di gestione degli orti ur-
bani, formato da cinque persone: 
Alexandra Purcaru (presidente), 
Vilma Baroni, Franco Fornasari, 
Catia Zambonini e Antonio Mer-
lin. «Si tratta dei rappresentati 
dei 45 lotti, quindi anziani e fa-
miglie, a cui sono stati assegnati 
gli orti comunali - afferma Silvia 
Girelli - ognuno dei quali ha un 
piccolo compito, dal gestire i rap-

sociale
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porti con l’amministrazione comunale 
a quelli con l’associazione Andromeda. 
Sono presenti e attivi e li coinvolgere-
mo ancora, nell’attesa di completare 
il Parco delle Braile. Speriamo già di 
avviare per la prossima primavera i la-
vori del chiosco-bar e dei servizi e di 
installare attrezzature sportive per la 
ginnastica». «Servono dei servizi a co-
rollario, bisogna creare nuovi elementi 
di attrazione - ha sottolineato l’asses-
sora Marialuisa Tavernini - Il Parco del-
le Braile è ancora work in progress».

Nell’articolato programma di realizzazione del parco pubblico comunitario alle Braile, uno dei 
temi è la raccolta comunitaria: l’idea è coltivare in modo partecipato vari tipi di piante, e di 
goderne assieme i frutti. L’obiettivo è promuovere e incentivare la presenza e il consumo della 
frutta che cresce in città, nei parchi e nei giardini pubblici. I frutteti urbani costituiscono una 
risorsa importante per la comunità. L’iniziativa è gestita per il Comune di Arco dalle associazioni 
Andromeda e Happening Park Arco. 

La prima raccolta 
comunitaria 
(di cachi)
Venerdì 27 ottobre ha avuto luo-
go la prima raccolta comunita-
ria al parco Nelson Mandela in 
località Braile: nel pomeriggio al 
frutteto del parco è stata fatta  la 
raccolta dei cachi ed è stata data 
a tutti la possibilità di gustare 
questi frutti di stagione. 
L’iniziativa rientrava nel progetto 
portato avanti dall’associazione 
Andromeda volta a dar favorire 
un’agricoltura ecosostenibile. 
«Questo parco e queste piante 
sono un bene della comunità - 
ha detto Ginetta Santoni, presi-
dente di Andromeda. - Il nostro 
intento è quello di valorizzare il 
parco coinvolgendo chi lo vive 
appieno valorizzando varie re-
altà: associativa, didattica e la 
sfera della disabilità». Il parco 
delle Braile non è solo uno spa-
zio che ospita quaranta orti ma 
è una opportunità che consente 
di  svolgere attività didattiche per 
le scuole materne e terapeutiche 

Frutteti urbani, risorsa importante

per i ragazzi di Anfass. Il progetto 
della zona era stato presentato 
circa due anni fa da quattro ra-
gazze: Claudia, Elisa, Vania e An-
gelica. La cooperazione tra edu-
catori e scuole locali avviene con 
l’aiuto dell’agroecologo Stefano 
Delugan, affiancato dalle edu-
catrici Margherita Lega e Tiziana 
Lutteri, che trasformano una ser-
ra in un’aula scolastica. 
Viene proposto un metodo di 
insegnamento che mostra ai 
bambini in che modo prendersi 
cura delle vasche adibite a piccoli 
orti. Esse sono state costruite a 
diverse altezze, per comodità e 
per superare i limiti della disabi-
lità. Il parco è stato arricchito da 
varie casette per gli insetti, ideali 
in estate per il book-crossing, 
quattro spaventapasseri (due re-
alizzati da Anfass) e una spirale 
aromatica. 
«L’iniziativa che viene proposta 
con la raccolta comunitaria - ha 
considerato Silvia Girelli, as-
sessora alle politiche giovanili e 
all’ambiente - riassume il senso 
di comunità che si crea quando 
si opera per fruire assieme di un 

bene pubblico. La collaborazione 
tra pubblico e privato sta cre-
scendo: l’identità del parco quale 
spazio all’aperto per i bambini 
sarà sempre il principio base al 
quale ispirare  qualsiasi iniziati-
va».
Tra le prossime iniziative volte a 
valorizzare il parco delle Braile 
c’è quella di realizzare un chio-
schetto e una struttura che pos-
sa rispondere alla richiesta di 
servizi igienici.

sociale
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Tirocini formativi per soggetti richiedenti asilo 
o titolari di protezione  internazionale

SEGNALI CONCRETI
DI COMUNITÀ ACCOGLIENTI 
Dallo scorso 2 agosto in collaborazione con Cinformi, Centro Informativo per l’Immigrazione della Pro-
vincia Autonoma di Trento è stato attivato un tirocinio formativo e di orientamento a favore di un 
titolare di protezione internazionale accolto sul territorio del Comune di Arco. Con orario part time 
(mattino) per due mesi (agosto e settembre) il lavoratore è stato occupato presso le aree cimiteriali per 
lo svolgimento di attività di diserbo, in affiancamento al servizio già svolto dai necrofori, senza percepire 
alcuna indennità di partecipazione.
Tale collaborazione è stata rinnovata fino al mese di dicembre, con una proroga trimestrale della con-
venzione attiva con Cinformi, in considerazione dei buoni risultati ottenuti e del lavoro  ancora da 
svolgere  presso le aree cimiteriali. La proroga prevede l’erogazione di una borsa di tirocinio mensile, 
secondo gli importi stabiliti dalla Provincia Autonoma di Trento (lP. 19/1983).

UN SERVIZIO PER IL DECORO DEL CIMITERO
Quest’estate la giunta comuna-
le ha espresso parere favorevole 
alla proposta di attivazione di 
un progetto, in collaborazione 
con «Cinformi - Dipartimen-
to salute e solidarietà sociale» 
della Provincia, per l’impiego di 
richiedenti asilo o titolari di pro-
tezione internazionale accolti sul 
territorio del Comune di Arco.  
L’ amministrazione comunale e 
il sindaco Alessandro Betta han-
no più volte rimarcato le recenti 
difficoltà nell’attività di diser-
bo, soprattutto nei cimiteri, 
sopraggiunte dopo l’approva-

zione di una mozione consiliare 
- votata all’unanimità dal civico 
consesso - che impone la messa 
al bando del glifosato.
Da qui l’idea, vista la necessità, 
di impiegare un tirocinante in 
tale  mansione da affiancare al 
servizio già svolto dai necrofori 
del Comune. Il progetto è sta-
to avviato ad agosto con durata 
bi-mensile in esenzione totale 
dalla borsa di tirocinio, che è 
stato rinnovato con il riconosci-
mento di un’indennità, fino alla 
fine di dicembre. «In considera-
zione dei buoni risultati ottenu-
ti - si legge nella determina del 
dirigente - la Giunta comunale 
ha espresso parere favorevole 
prevedendo la proroga del tiro-
cinio per le mensilità di ottobre, 
novembre e dicembre 2017». 
«Il progetto - spiega l’assessora 
alle politiche sociali e giovanili 
Silvia Girelli - è nato attraver-
so una convenzione stipulata 
con Cinformi. Il tirocinio è stato 
svolto gratuitamente nei mesi 
di agosto e settembre.
Successivamente, la convenzio-
ne prevede che gli enti come i 
Comuni abbiano la possibilità di 
prorogare lo stage riconoscen-

do un contributo ed è ciò che 
abbiamo fatto, anche in virtù 
del lavoro svolto nei mesi pre-
cedenti.
Si tratta, nello specifico, di un 
richiedente asilo che è nel no-
stro comune con la famiglia, 
abbiamo voluto riconoscere il 
suo impegno.
Volevamo attivare questo pro-
getto anche prima, ma non è 
sempre facile.
L’idea è quella di proporne altri 
simili, magari nel periodo prima-
verile, a supporto dell’intervento 
19, sempre con la formula di una 
prima fase gratuita e di una suc-
cessiva ed eventuale retribuzio-
ne».  Il sindaco Betta, ha espres-
so la convinzione che si tratti di 
un significativo progetto ed ha 
espresso la volontà  di avviarne 
altri simili in considerazione del-
la validità dell’iniziativa. 

Immagine da “Cinformi 
news”
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TIROCINI: 
UNA RISORSA PREZIOSA
Il Comune di Arco, con l’obiettivo di valorizzare lo strumento dell’alternanza scuola-lavoro, nel ri-
spetto delle linee guida della Provincia, attiva presso i propri Servizi numerose misure di transizione 
al lavoro quali stage, tirocini curriculari ed extra-curriculari anche in periodi estivi, etc. con particola-
re attenzione alle motivazioni e alle caratteristiche dei singoli studenti. Nel 2017 sono stati attivati 
18 tirocini in collaborazione con Università, Istituti di scuola superiori ed altri Enti (Anffas, Cinformi 
etc) presso l’asilo nido Millecolori, la scuola materna di Romarzollo e gli uffici comunali.

PROGETTO ESTIVO GRAFEIN CAMPUS
Dopo aver dato avvio al servi-
zio Grafein (dal greco scrivere) 
come proposta per supportare 
minori e famiglie, ed essere di 
affiancamento alle scuole per 
chi ha difficoltà e disturbi spe-
cifici dell’apprendimento, la co-
operativa sociale Eliodoro nel 
corso dell’estate 2017 ha speri-
mentato il nuovo progetto Gra-
fein Campus. Il campus è stata 
una sperimentazione proposta 
da Eliodoro per la prima volta 
nell’estate 2017  (due settima-
ne a part time dal 17 al 21 e dal 
24 al 28 luglio). «Abbiamo inte-
so  offrire un’esperienza a forte 
valenza educativo-formativa 
- spiega il direttore di Eliodo-
ro Cristian Aiardi - destinata a 
bambini e ragazzi tra i 10 e 14 
anni d’età, con difficoltà e di-
sturbi specifici dell’apprendi-
mento.». Le attività sono state 
svolte nella sede dell’Istituto 
comprensivo di Arco, in via Ca-
proni-Maini in località Prabi, 
dalle 8.30 alle 14 per quattro 
giorni alla settimana, e dalle 
8.30 alle 17 per un giorno alla 
settimana. La sperimentazione 
è  stata possibile anche grazie 
alla collaborazione con l’Istitu-
to comprensivo di Arco e grazie 
ai contributi del Comune di Riva 
del Garda, del Comune di Arco 
e della Cassa Rurale Alto Garda. 
«Un progetto importante e in-
novativo per l’intera comunità 
- sottolinea l’assessora di Arco 

Silvia Girelli - che il Comune di 
Arco ha condiviso e appoggiato 
con sincero interesse. La capaci-
tà della cooperativa Eliodoro di 
creare una rete di collaborazio-
ni rende ulteriormente preziosa 
l’iniziativa. Le Amministrazioni 

comunali di Arco e di Riva del 
Garda, in un’ottica distrettua-
le, si prendono carico, in parte, 
di questa occasione di arricchi-
mento per la nostre famiglie. Un 
ringraziamento alla cooperativa 
e ai partner di questo progetto».

Eliodoro
Eliodoro è una cooperativa sociale che gestisce servizi 
socio-assistenziali, educativi e di formazione verso il 
mondo del lavoro, operando per la promozione umana 
e l’integrazione delle persone con disabilità, di coloro 
che soffrono di un disagio psichico e di chi si trova in 
condizioni di svantaggio o fragilità sociale di vario tipo. 
Nel corso degli ultimi anni la cooperativa ha suppor-
tato, tra adulti e minori, circa 80 persone, attraverso i 
suoi servizi che compongono le tre aree d’intervento: 
formazione e supporto al lavoro, area socio-educativa, 
area dell’età evolutiva. Il direttore Cristian Aiardi

sociale
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Durante l’ultima Rassegna 
dell’Editoria gardesana “Pagine 
del Garda” è stata presentata 
l’opera di
Monica Castellani “Picta so-
nora” che si fonda sulla tesi di 
laurea della studiosa stessa 
(conseguita presso la facoltà di 
musicologia dell’Università di 
Pavia), riferita all’iconografia 
musicale ad Arco e Riva del Gar-
da. L’autrice segnala ed illustra 
la raffigurazione di moltissimi 
strumenti musicali negli affre-
schi, nei quadri e statue presen-
ti in palazzi, chiese e castelli in 

Arco e Riva del Garda. Le sche-
de che illustrano le peculiarità 
degli strumenti raffigurati sono 
state raccolte in brevi paragra-
fi dedicati ad ognuno di questi 
luoghi, presentati, in forma sin-
tetica, dallo storico Romano 
Turrini.
Ne nasce un interessante per-
corso che si fonda su una serie 
innumerevole di “inviti” all’os-
servazione attenta, ad alzare 
gli occhi ed apprezzare i sotto-
gronda, gli avvolti affrescati, i 
quadri sugli altari con una nuo-
va curiosità: quella di cogliere la 

cura del pittore o dello scultore 
nel proporre strumenti e musi-
canti. Alcune opere sono mar-
catamente laiche, altre sono 
profondamente religiose; tutte 
raffigurano un inno alla gioia, 
alla lode, al bello.
Ad esempio, lo sguardo ravvi-
cinato sul sottogronda ovest di 
Palazzo Marchetti o sul fregio 
che corre lungo tutti i lati del 
grande salone al primo piano 
dello stesso palazzo ci permette 
di osservare strumenti diversi. 
Sono dipinti di carattere laico, 
con putti, satiri e personaggi 
mitologici che sembrano dan-
zare al suono di strumenti usati 
da alcuni di loro. 
Tanti altri strumenti sono sta-
ti dipinti da Giovanni Antonio 
Italiani nel fregio sulla facciata 
principale della Collegiata di 
Arco (l’arpa, il liuto, la viola da 
gamba, il tamburello a sonagli 
ecc.). Se si entra nella stessa 
chiesa si possono ammirare le 
statue di ben sette musicanti e 
un direttore che abbelliscono il 
parapetto della cantoria. 
Nella volta del presbiterio della 
chiesa di San Rocco a Caneve 
angeli/putti musicanti formano 
quasi una piccola orchestra a 
lode di Dio e dei quattro evan-
gelisti rappresentati con i loro 
simboli nella volta stessa. Nella 
piccola chiesa di S. Apollinare 
a Prabi invece, lungo le pareti 
completamente affrescate, si 
individuano diverse raffigura-
zioni di S. Antonio Abate che 
regge il campanello, strumento 
immancabile nella classica raffi-
gurazione del santo eremita.
Vanno citate le opere di Giovan-
ni Antonio Zanoni nella chiesa 
di S. Anna e in quella di S. Gio-
vanni Evangelista a Massone, 
dove angeli musicanti accom-

PICTA SONORA
Iconografia musicale ad Arco e Riva del Garda

Autrice: Monica Castellani
Note di presentazione di palazzi, chiese e castelli
a cura di Romano Turrini
Edito da Il Sommolago, pag. 280.
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pagnano, nella parte superiore 
del quadro, la figura dominante 
della Madonna.
In una delle formelle che com-
pongono il portale in bronzo del 
santuario della Madonna delle 
Grazie, opera di fra Silvio Bot-
tes, la Natività è deliziata dal 
suono di un angelo violinista e 
da un coro di altri angeli. All’in-
terno della chiesa, nel presbite-
rio, la scena sul lato est presen-
ta un angelo che suona il liuto 
e un altro l’arpa a tre elementi.

Ricchissimo è poi il corredo ico-
nografico presente nella chiesa 
dell’Inviolata a Riva del Garda. 
Angeli musicanti con viole, liu-
ti, arpe, flauti, trombe e corni 
sono presenti in tanti affreschi, 
preziosamente incorniciati da 
eleganti stucchi. Nella Rocca di 
Riva, sede del MAG Museo Alto 
Garda, vi sono opere a stampa 
(raccolte nell’archivio) che sug-
geriscono analisi anche di tipo 
letterario. Fonte importante di 
informazioni storiche è poi il 
grande dipinto che raffigura la 
partenza del generale Vendôme 

dal porto di Riva del Garda. Ad 
osservare con attenzione il qua-
dro si individuano soldati con 
tamburi e trombe che sembra-
no dare solennità marziale a 
questa partenza.
L’angelo con la tromba, raffigu-
rato in copertina, si trova invece 
in Palazzo Martini - Moscardi-
ni a Riva del Garda. Saluta gli 
ospiti che salgono il giro scale 
che porta ai piani superiori del 
palazzo.
Il ricchissimo corredo fotogra-

Nelle foto di Davide 
Turrini:
la copertina del volume 
“Picta Sonora”

Angeli musicanti nella 
volta del presbiterio 
della chiesa di S. Rocco 
a Caneve

Sottogronda ovest di 
Palazzo di S. Pietro (ora 
Marchetti), dettaglio.

fico rende prezioso il volume 
perché le immagini visualizza-
no, in perfetta sintonia, quanto 
descritto nei testi.  
Questo libro può rappresentare 
uno stimolo soprattutto per chi 
vive nel nostro territorio a pren-
dere coscienza dei beni culturali 
che sono nelle nostre città, a 
tutelarli e valorizzarli. Per gli 
ospiti di Arco e Riva del Garda 
sarà l’occasione per apprezzare 
ancor più i segni lasciati dall’ar-
te in secoli di storia.
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Rinnovata la
Rilke Promenade

Il poeta Rainer Maria Rilke (Pra-
ga, 1875 - Montreux, 1926) fu 
uno degli ospiti illustri del tempo 
del Kurort: soggiornò ad Arco per 
ben cinque volte, in taluni casi al-
ternando la permanenza qui con 
escursioni e brevi viaggi in Italia 
(a Venezia per esempio).
I suoi soggiorni sono datati 1897, 
1898, 1899, 1901 e 1910 e sono 
in stretta relazione con la co-
stante e ben più prolungata pre-
senza ad Arco della madre Phia, 
una habitué delle stagioni inver-
nali arcensi. Per i due, che mante-
nevano una corrispondenza assai 
fitta da cui emerge un rapporto 
assai complesso e talora con-
flittuale, Arco diventa quasi un 
punto di mediazione, il luogo del 
benessere, una sorta di Arcadia 
ove tutto migliora e dove si può 
stare bene.

Durante questi soggiorni, Rilke fa 
tutto quello che gli ospiti di cura 
sono soliti praticare: passeggiate 
nella natura alla scoperta delle 
bellezze del territorio, incontri 
galanti e vita di società. In più, 
egli scrive liriche, brevi raccon-
ti e lettere in cui il paesaggio di 
Arco e dell’Alto Garda emerge 
con grande forza e che in parte 
possiamo ancora ritrovare o im-
maginare.
Per questo motivo, nel 2004, 
nell’ambito del progetto “Arco, 
città dell’Aria” l’ufficio attivi-
tà culturali del Comune di Arco 
aveva progettato un percorso - 
realizzato poi dall’ufficio tecnico 
comunale -  che congiungeva i 
punti più significativi cantati da 
Rilke: l’eremo di San Paolo, il ca-
stello, il santuario di Laghel, la 
chiesa di Chiarano, i mulini di Vi-

gne, e altro ancora. L’itinerario è 
una promenade che porta il visi-
tatore contemporaneo a scoprire 
alcuni dei punti che erano veri e 
propri riferimenti per gli ospiti 
del Kurort e invita a riguardare al 
paesaggio con la suggestione dei 
testi poetici del grande autore 
mitteleuropeo.
È un percorso assai lungo che 
dall’inizio di via Segantini fino 
alla frazione di Vigne misura oltre 
quattro chilometri, senza conta-
re la deviazione consigliata come 
“punto zero” del percorso, all’E-
remo di San Paolo a Prabi; però lo 
si può percorrere in piccola parte, 
o anche solo per singole tappe.
In tutti i punti individuati si trova 
un totem con testi ed immagini 
d’epoca che suggerisce un’opera 
di Rilke precisamente dedicata o 
particolarmente adatta al luogo 

Passeggiate nella natura alla scoperta delle bellezze 
del territorio sulle tracce del poeta 
Rainer Maria Rilke illustre ospite di Arco.

cultura
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e alcune indicazioni di contesto; 
dal momento che nel corso degli 
anni il percorso è stato molto ap-
prezzato, soprattutto dagli ospiti 
stranieri (in primis quelli di lingua 
tedesca, naturalmente), sono 
state molte le iniziative realiz-
zate a valorizzazione dello stes-
so: nel 2010 una pubblicazione 
realizzata in collaborazione con 
MAG e Il Sommolago e curata 
da Elena Filosi, che ha proposto 
la raccolta dei testi di Rilke legati 
al territorio (in parte già oggetto 
di una precedente pubblicazione 
della medesima autrice) con l’ot-
tima traduzione di Franco Farina. 
Poi l’inserimento del percorso 
nel progetto “Tesori Nascosti” 
di Garda trentino s.p.a., Azienda 
per il Turismo, che ha dato visi-
bilità al percorso e lo ha offerto 
nelle tre lingue: italiano, tedesco 
e inglese.
Quindi, ad ottobre 2017, la posa 
di una cartellonistica specifica-
mente studiata e completamen-
te rinnovata, che ora rende mol-
to più facile percorrere il tragitto 
individuato e che consente di ac-
cedere a contenuti aumentati e 
spiegazioni più dettagliate trami-

te un codice digitale leggibile con  
un normale smartphone o tablet 
(QRCode) .
Il percorso così rinnovato è sta-
to quindi oggetto della prima 
“Camminata nazionale tra gli 
ulivi” proposta dall’associazione 
nazionale Città dell’Olio, lo scor-
so 29 ottobre, a cui hanno ade-
rito - parte al mattino, parte al 
pomeriggio - oltre cento perso-
ne. La passeggiata ha offerto uno 
scorcio sulla nostra magnifica 
olivaia proprio durante la stagio-
ne della raccolta delle olive.
L’iniziativa, organizzata in col-
laborazione con l’Accademia 
dell’Olivo e dell’Olio, ha visto 
anche la collaborazione del 
gruppo in costume del Comitato 
Usi e Costumi arcensi oltre che  
dell’associazione Il Sommolago, 
che ha proposto approfondi-
menti storici grazie alla presenza 
di  Romano Turrini e la lettura 
delle poesie di Rilke con Patri-
zia Perini. L’auspicio, al termine 
dell’iniziativa, espresso dal con-
sigliere delegato alla valorizza-
zione del castello e dell’olivaia, 
Roberto Zampiccoli, oltre che 
dall’assessore alla cultura, Ste-

fano Miori, è che il percorso non 
sia solo un prodotto “per turisti”, 
ma che anche gli arcensi trovino 
il tempo di percorrerne il traccia-
to, riappropriandosi di angoli di 
assoluta bellezza.

cultura
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CIPRIAN LUPU
Un’incredibile autobiografia

“Paradiso - Inferno. Andata e 
ritorno” è il libro-autobiogra-
fia scritto da Ciprian Lupu, di-
rettore di uno degli hotel più 
importanti della nostra città e 
persona molto apprezzata per 
la capacità professionale e per 
le grandi doti umane.
Mercoledì 18 ottobre è stato 
presentato presso la sala au-
ditorium di Palazzo dei Panni, 
riscuotendo un enorme suc-
cesso di pubblico. Qui Ciprian 
Lupu ha commentato la sua 
opera prima, intervistato da 
Chiara Turrini e introdotto da 
Alessandro Demartin e Gian-
carla Tognoni: una vita come 
un romanzo, dalla normalità 
di una prima infanzia sicura e 
circondata di amore all’inferno 
del degrado sociale  quando 
ancora era un bambino, per ri-
tornare pian piano e a costo di 
enormi sacrifici alla normalità 
di una vita di lavoro gratifican-
te e di serenità familiare.
Le varie vicende che si susse-

guono nel corso della storia, 
le sofferenze narrate con ra-
zionale e disarmante sincerità 
sono difficili da coniugare con 
il volto sorridente e il fare ami-
chevole che possiamo notare 
quando incontriamo l’autore in 
città: non si leggono nel volto 
di Ciprian il dolore per le in-
giustizie subite o per la perdita 

della madre, la fatica di dover 
ricominciare da capo per l’en-
nesima volta…
In questo libro l’autore met-
te a nudo tutta la sua storia, 
senza tirarsi indietro, eppure 
mette anche l’affetto per i suoi 
cari, l’amore per la famiglia, la 
passione per il suo lavoro ed il 
legame speciale con Arco, che 
oggi egli considera - come di 
fatto è - la sua città.
Nel succedersi dei capitoli in 
cui si narrano le sconfitte e le 
delusioni, si trova sempre un 
filo di speranza e di voglia di 
riprendersi, di non perdersi: 
avrebbe potuto accadere tante 
volte, ha avuto tante occasio-
ni per lasciarsi andare, ma non 
ha mai ceduto alla tentazione 
di mollare, di allontanarsi dal-
la giusta direzione - quella che 
lo ha riportato al paradiso che 
aveva perduto.

Il volume è pubblicato da Edi-
zioni Segno; la narrazione è 
agile, molto diretta e fresca, 
facile da affrontare - rispecchia 
molto la dinamicità e l’energia 
dell’autore.
Il messaggio che se ne ricava 
è un segno di speranza per co-
loro che vogliono lasciarsi alle 
spalle situazioni difficili e un 
monito accorato a riconoscere 
il giusto valore alle cose che 
davvero contano:   gli affetti, il 
lavoro, la serenità ma anche la 
capacità di aprirsi verso gli altri, 
di tendere una mano, di gusta-
re i piccoli momenti di quiete e 
la bellezza nelle tante forme in 
cui essa si manifesta.
Una bella lezione di vita.

In questo libro l’autore mette a nudo tutta la sua drammatica storia.
Il messaggio che se ne ricava è un segno di speranza per coloro che 
vogliono lasciarsi alle spalle situazioni difficili

Nella foto,  Lupu nella 
Hall dell’albergo arcense 
nel quale svolge il ruolo 

di direttore

la copertina del libro

cultura
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Al grande scultore nel 2015 era stato consegnato il Gonfalone d’Argento 
da parte dell’amministrazione comunale arcense

Il ricordo di
fra Silvio Bottes
Nell’ottobre 2015 il sindaco 
Alessandro Betta gli aveva con-
segnato il Gonfalone d’Argento 
da parte dell’amministrazione 
comunale arcense: con fra Silvio 
Bottes è scomparso una grande 
scultore che aveva legato il suo 
nome e gran parte della sua vita 
ad Arco.
Sono stati molti gli amici e gli 
ammiratori che hanno parteci-
pato ai funerali del frate scultore  
che si sono svolti nel convento 
delle Grazie di Ceole, che col 
tempo era divenuta la sua casa, 
dopo altri periodi trascorsi tra i 
frati minori di Campo Lomaso e 
a Rovereto. La scomparsa di fra 
Silvio Bottes ha lasciato un vuo-
to non solo nel mondo artistico 

trentino.  Fra Silvio Bottes lascia 
oltre 500 opere monumentali 
oltre a numerose opere “minori” 
come ritratti o opere d’occasio-
ne laica, in 70 anni di silenzioso 
ed umile lavoro, soprattutto nel 
convento delle Grazie.  Da un 
quindicennio fra Silvio era ospite 
dell’Infermeria del convento di 
san Bernardino a Trento ma  ave-
va mantenuto uno stretto lega-
me con l’Altogarda.  
Fra Silvio, da tempo malato, si è 
spento all’età di 96 anni.
Nato a Brusino nella valle di 
Cavedine nel 1921, entrato gio-
vanissimo nell’Ordine dei Frati 
Minori, dopo la formazione pres-
so la Scuola del Beato Angelico 
a Milano, ha trascorso tutta la 
sua vita nei conventi di Campo 
Lomaso, Rovereto, Arco e Tren-
to, senza mai interrompere la 
sua attività. Dal 1946 viene de-
stinato al convento annesso al 
santuario della Madonna delle 
Grazie, a Ceole. Rimane ad Arco 
per quasi sessant’anni, allonta-
nandosene solo all’inizio degli 
anni duemila, per motivi di sa-
lute. In questi decenni stringe 
un rapporto strettissimo con la 
comunità arcense. Su commit-
tenza del Comune, ha realizzato 
il monumento ai Caduti di tutte 
le guerre collocato in via Bruno 
Galas e il monumento comme-
morativo dedicato a Gianni Ca-
proni, in piazzale Bogen; per la 
comunità dei frati francescani ha 
abbellito la chiesa delle Grazie 
con il grande portale in bronzo, 
oggi uno dei monumenti più rag-
guardevoli del territorio nonché 
uno dei suoi capolavori. A questo 
si aggiunge il grande monumen-
to dedicato a San Francesco, nel 

piazzale adiacente la chiesa, e 
altre opere conservate dentro il 
convento. Sempre per la comuni-
tà francescana ha prodotto ope-
re di altissimo pregio artistico, 
ora conservate in diverse chiese 
e conventi in Trentino e altrove.
Le sue opere sono conservate 
anche in Canada e in Sudamerica, 
oltre che in tutta Italia. Ha realiz-
zato numerosi monumenti a me-
moria dei Caduti, delle vittime 
civili delle guerre e per ricordare 
personalità e vicende importanti. 
Tra questi è doveroso ricordare la 
Regina Mundi, l’imponente sta-
tua di 4,5 metri di altezza collo-
cata a Pregasina. 
La grandezza di  fra Silvio la sen-
ti nei sentimenti che suscitano 
le sue opere che vanno oltre le 
parole. La sua scelta della sem-
plicità del vivere ha mostrato  
una visione di purificazione ed 
ha saputo esprimere quelle sa-
cralità che ci porta “oltre”. Il suo 
messaggio non è nel “cos’è” vi-
vere, ma nel “come” vivere. Due 
grandezze di fra Silvio, come ha 
sottolineato un critico: le mani  
“che parlano e devono parlare” 
e l’entusiasmo, “l’arte può dare 
gioia e conforto, in un mondo tri-
ste l’arte è gioia e inno al divino”. 

Al di là dell’ufficialità, 
un momento di 
amicizia nel corso della 
cerimonia di consegna 
dell’onorificenza 
arcense.

il ricordo
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Biblioteca «Emmert»: 
i libri in autoprestito
È attivo nella biblioteca civica «Bruno Emmert» di Arco il servizio di autoprestito: in modo 
semplice e rapido è possibile prelevare e restituire da sè i libri e tutto il materiale documen-
tale, semplicemente appoggiandolo nell’apposito vano della postazione, introducendo la 
tessera (solo per il prestito, no per la restituzione) e seguendo le indicazione del display.

I vantaggi del nuovo sistema 
sono molteplici. Oltre alla sem-
plificazione delle operazioni di 
prelievo e restituzione, com-
porta un ampliamento dell’ora-
rio, in quanto diventa possibile, 
sia per gli studenti, sia per tutti 
gli utenti, servirsi dell’autopre-
stito. Un ulteriore vantaggio 
è conseguenza del fatto che il 

personale, liberandosi (almeno 
in parte) dalle incombenze del 
prestito, si può dedicare alla 
consulenza agli utenti, aspetto 
centrale della funzione di un bi-
bliotecario e di particolare utili-
tà per gli utenti. 

La novità rientra nel piano di 
informatizzazione delle biblio-
teche del Bim (Bacino imbri-
fero montano) Sarca, Mincio, 
Garda, realizzato in accordo 
con l’Ufficio provinciale per il 
Sistema bibliotecario trentino 
per innovare il sistema di ge-
stione e circolazione del ma-
teriale documentario delle bi-
blioteche del territorio. Dopo 
Ledro, la biblioteca arcense è la 
seconda dell’Alto Garda e Le-
dro a dotarsi dell’autoprestito, 
che nei prossimi tempi si esten-
derà alla maggior parte delle 
biblioteche comunali. Il siste-
ma adottato si basa sulla tec-
nologia Rfid (Radio Frequency 
Identification, ovvero identifi-
cazione a radiofrequenza), che 
permette l’identificazione e la 
memorizzazione automatica di 
informazioni tramite transpon-
der o tag, dispositivo elettro-
nico composto da un chip e da 
un’antenna Rf. Il Consiglio di-
rettivo del Bim ha concesso un 
finanziamento alle biblioteche 
aderenti dell’80% del costo 
complessivo della messa in fun-
zione (nel caso di Arco, poco più 
di 30 mila euro sul costo totale 
di circa 40 mila euro).

Nel dettaglio le opportunità 
che offre la gestione Rfid nel-

la gestione e circolazione del 
materiale documentario della 
biblioteca sono la riduzione dei 
tempi (e degli errori) nelle ope-
razioni di prestito, restituzione 
e modifica dello status dei do-
cumenti; la piena autonomia 
dell’utente nelle operazioni di 
prestito, restituzione e rinno-
vo (autoprestito); la protezione 
del patrimonio librario e docu-
mentale (in quanto è integrata 
la funzione di antitaccheggio); 
il conteggio automatico elet-
tronico delle presenze; la dif-
ferenziazione dei servizi della 
biblioteca a seconda delle fasce 
orarie e delle modalità d’uso, 
con l’apertura delle sale stu-
dio in orari differenziati e sup-
plementari rispetto all’orario 
di servizio della biblioteca, con 
la possibilità di consultazione, 
prestito e restituzione in au-
tonomia delle opere a scaffale 
aperto. In prospettiva il sistema 
renderà possibile la riduzione 
dei tempi e degli errori nelle 
operazioni di ricerca libro/in-
ventario, grazie all’utilizzo del 
palmare, attualmente non in 
dotazione ma acquistabile in 
condivisione fra più biblioteche. 

La presentazione alla stampa 
della novità si è tenuta nella 
mattina di venerdì 27 ottobre 
in biblioteca, presenti l’asses-
sore alla cultura Stefano Mio-
ri, il responsabile della biblio-
teca Alessandro Demartin, il 
dirigente dell’Area servizi alla 
persona Stefano Lavarini, e per 
il Bim il presidente Gianfranco 
Pederzolli. 

Un nuovo sistema 
che presenta molti 

vantaggi

Il responsabile della 
biblioteca Alessandro 

Demartin illustra il 
funzionamento del nuovo 

sistema

cultura
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23a rassegna
TEATRALE BRUNO CATTOI
Avrà SOLO 4 SPETTACOLI la prossima edizione della Rassegna teatrale “Bruno Cattoi”, dal momento 
che uno dei sabati inizialmente prefissati coincide con il Giorno della Memoria e pertanto lo spazio 
teatrale a Nago non era disponibile.

20 gennaio 2018

Compagnia Strapaes 
di S. Giacomo di Laives
I MORTI NON PAGANO LE TASSE
(ossia… Se pol viver do volte)
di Nicola Manzari
Adattamento dialettale di Lina Lisciotto

3 febbraio 2018

Filo S. Gottardo di Mezzocorona
TUTI AL CENTRO BENESSERE
di Franco Kerschbaumer

10 febbraio 2018

Teatro dell’Attorchio di Cavaion Vero-
nese
CAMERA A ORE
di Elisabetta Squarcina
Adattamento dialettale di Igino Dalle 
Vedove

17 febbraio 2018

Filo Arcobaleno di Arco
LA PAZIENZA 
DEL SIGNOR PREVOSTO
di Luigi Galli

Tutti gli spettacoli iniziano ad 
ore 21,00.
Biglietto posto unico numerato
Euro 7,00.
Abbonamento alle 4 serate
Euro 23,00.

Prevendita tramite il servizio 
“Primi alla Prima” delle Casse 
Rurali del Trentino e Banche di 
Credito Cooperativo del Veneto.

A partire dal 1 dicembre 2017: 
prevendita abbonamenti.

A partire dal 27 dicembre 2017: 
prevendita anche biglietti per i 
singoli spettacoli.

Servizio cassa a partire dalle 
20,30 del giorno delo spettaco-
lo, LIMITATAMENTE AI BIGLIET-
TI INVENDUTI IN PREVENDITA.

Servizio bus navetta per gli ab-
bonati: dal parcheggio alla Sar-
ca, con partenza ad ore 20,30 
del giorno dello spettacolo; da 
Bolognano (Piazzale chiesa) alle 
ore 20,35.

Nella foto
la Filo Arcobaleno di Arco

cultura

Il cartellone prevede pertanto i seguenti spettacoli:
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Arco si appresta a ricordare nel prossimo anno, 2018, un suo indimenticato 
cittadino, l’architetto Camillo Zucchelli (1924-1998), di cui ricorre il ventesimo 
anniversario della scomparsa

Camillo Zucchelli
Architetto
di Ivana Franceschi

Arco si appresta a ricordare nel 
prossimo anno, 2018, un suo 
indimenticato cittadino, l’archi-
tetto Camillo Zucchelli (1924-
1998), di cui ricorre il ventesimo 
anniversario della scomparsa. 
Camillo Zucchelli è nella mente 
e nel cuore di chi ne ha memoria 
per essere stato sia un grande 
professionista che una persona 
di rara umanità, generosità, ret-
titudine. Il suo studio che è sta-
to per lungo tempo a Villa Italia 
per poi trasferirsi nell’attuale 
palazzo, sede della famiglia e 
dello studio professionale del 
figlio Luca, era non solo luogo 
di lavoro, ma anche di incontro 
per chi aveva proposte o idee 
sulla vita civica dalla comuni-
tà. La costante attenzione al 
mondo del sociale e la grande 
disponibilità hanno plasmato 
molte iniziative che l’hanno vi-
sto protagonista, dalla collabo-
razione dopo la guerra al gior-
nale “Strade nostre”, organo 
del Comitato di Liberazione Na-
zionale di Arco, alla fondazione 
del Circolo tennis e del Gruppo 
micologico Valli del Sarca, di cui 
è stato primo presidente, oltre 
che appassionato animatore e 
conoscitore di funghi.
Ricca e intensa è stata in primo 
luogo la sua attività profes-
sionale, sempre nutrita da una 
profonda cultura mai ostentata 
e da una rara sensibilità nel co-
gliere e interpretare le richieste 
dei committenti. Erano gli anni 
del boom economico che a par-
tire dagli anni sessanta aveva 

Riva, la chiesa di san 
Giuseppe, opera del 

1966

il ricordo

sostenuto una notevole espan-
sione edilizia che si era tradotta 
per Camillo Zucchelli in un’at-
tività dalle plurime dimensioni 
che spaziava dagli edifici pub-
blici come scuole, asili, agli edi-
fici religiosi, agli alberghi, alle 
strutture industriali, alle ville 
private, ai piani di programma-
zione edilizia di diversi comuni 
trentini, primo fra tutti Arco agli 
inizi degli anni settanta. E ogni 
edificio racchiudeva e conserva 
tuttora una sua cifra frutto di 
un accurato lavoro di progetta-
zione mai disgiunto dalla lezio-
ne dei grandi maestri del tem-
po rielaborata dalla sensibilità 
di Camillo costantemente tesa 
“fra cielo e terra”, come dice il 
critico Alessandro Franceschini 
con una eloquente immagine 
che bene coglie nelle opere di 
Zucchelli la tensione fra prag-
matismo e spiritualismo, fra 
il bisogno di cogliere l’energia 
della terra e l’aspirazione al 
trascendente. La sua attività 
ebbe il massimo di espansione 
negli anni settanta che lo vi-
dero impegnato sia nel campo 
della progettazione urbanistica 
che in quello dell’architettura 
di importanti edifici non solo 
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in zona ma anche a Rovereto e 
in Val Lagarina. La documenta-
zione dell’intensa attività pro-
fessionale costituisce un ricco 
archivio custodito nel tempo 
con somma cura dalla moglie 
Carla Pincelli, censito negli 
“Archivi del costruire” e sotto-
posto a tutela da parte dell’Ar-
chivio Provinciale (Ufficio per i 
beni archivistici e librari), grazie 
all’opera attenta di Roberta G. 
Arcaini.
Un grave incidente automo-
bilistico nel 1981 determinò 
la sospensione per alcuni anni 
dell’attività professionale. La 
ripresa risultò difficile per più 
motivi: il cambiamento nell’ap-
proccio professionale e nel 
rapporto con la committenza 
congiunto con l’avvento dell’in-
formatica acuirono il distacco 
fra un passato di fervente atti-
vità e un presente irto di osta-
coli. Nonostante le difficoltà 
motorie, ebbe la forza di dedi-
carsi a lavori ancora importanti, 
fra questi Il riassetto urbanisti-
co funzionale della Fascia lago 
sul litorale rivano negli anni 
ottanta e negli anni novanta la 
ripresa dei lavori della chiesa di 
san Giuseppe a Rione Degasperi 
con il sospirato completamen-
te del campanile, rimasto per 
decenni capitozzato in quanto 
il progetto originario degli anni 
sessanta non era stato appro-
vato dall’allora sovrintendente 
Nicolò Rasmo. Ci piace pensa-
re a una tardiva soddisfazione 
al di là delle molte polemiche 
che accompagnarono la ripresa 
dei lavori, legate alla destina-
zione della sala grande della 
chiesa, se aula ecclesiastica o 
ambiente per eventi. Prevalse 
questa seconda ipotesi, forte di 
un cospicuo contributo provin-
ciale. Era il 1996 quando l’Am-
ministrazione comunale di Arco 
interpellò Zucchelli sul destino 
del compendio Quisisana: stilò 
la proposta di massima di un 
polo culturale comprendente 

la ristrutturazione dell’antica 
villa, la costruzione sul fianco 
ovest di un teatro all’aperto, 
un ampio parcheggio interra-
to, l’ampliamento dell’accesso 
come proseguimento di viale 
delle Palme in un’ottica di com-
pletamento urbanistico della 
zona del Casinò.

UNA VERA DINASTIA,
CAMILLO UN FIGLIO 
D’ARTE
Quanto alla sua origine fami-
gliare, si può ben dire che Ca-
millo fosse figlio d’arte, in quan-
to proveniente da un contesto 
familiare che annoverava illustri 
nomi nel campo dell’arte del 
costruire, sia da parte di padre 
che di madre. Nato a Villazzano, 
paese della madre, nel 1924, era 
nipote di Camillo senior, origi-
nario di Ceole, scalpellino che 
sul finire dell’Ottocento e i primi 
anni del Novecento aveva colto 
il vento favorevole all’edilizia 
che all’epoca del Kurort vedeva 
la città di Arco arricchirsi delle 
numerose ville che ancor oggi 
ne connotano profondamente 
la fisionomia. Camillo senior, 
che aveva costituito con altri 
notabili di Arco la “Società del-
le ville”, per sé aveva edificato 
Villa Venezia dalle modanature 
in stile veneziano recuperate 

dalla demolizione di Villa Becker 
poi diventata sanatorio Quisisa-
na, sede della famiglia Zucchelli 
fino al trasferimento nel palazzo 
di via Marconi che custodisce nel 
pavimento dell’ingresso il mo-
nogramma CZ e la data 1901. 
Anche il padre Federico studiò a 
Innsbruck tecniche dell’edilizia e 
si dedicò all’attività imprendito-
riale. Per parte di madre, Nata-
lia Tommasi, Camillo era nipote 

1971, Camillo sul cantiere 
dell’hotel Angelini a 
Linfano
(foto Archivio privato)

L ‘Hotel Palace Città di 
Arco, opera del 1972
(foto Primo Cassol)

il ricordo
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del noto ingegnere Natale Tom-
masi, a fine Ottocento respon-
sabile della Luogotenenza di 
Innsbruck, progettista e costrut-
tore assieme al fratello Simone 
di numerosi prestigiosi edifici in 
Maria Theresien Strasse nel ca-
poluogo del Tirolo. Dunque una 
vera e propria dinastia che ha 
tracciato una parabola significa-
tiva: infatti, se l’opera di Camillo 
Zucchelli senior ha contribuito 
fortemente a disegnare il profilo 
urbanistico di Arco ai tempi del 
Kurort sulla fine dell’Ottocen-
to, l’opera del nipote Camillo, 
nel secondo Novecento, ha al-
trettanto connotato l’aspetto 
urbanistico di ampie porzioni 
del nostro territorio: pensiamo 
ad Arco all’edificio della scuo-
la media, alla residenza Nuovo 
Centro e all’hotel Palace, am-
bedue queste costruzioni degli 
inizi anni settanta, periodo in cui 
la città stava cercando di dare 
nuova veste alla propria voca-
zione all’accoglienza, dopo aver 
lasciato alle spalle il lungo perio-
do sanatoriale che si chiudeva in 
quegli anni. I due edifici sorgono 

infatti al posto di precedenti sa-
natori: il Morgagni e il prevento-
rio infantile Villa Roma. A Riva il 
Rione Degasperi si identifica con 
la chiesa di san Giuseppe, ardita 
nelle linee, riccamente metafo-
rica, risultato di un grande stu-
dio teologico, dove ogni aspetto 
e particolare architettonico si 
rispecchia nelle Sacre Scritture 
e ne è espressione. 

UOMO DEL FARE
ED INTELLETTUALE
Camillo fin da ragazzo nutrì 
un profondo interesse per le 
arti tanto che inizialmente fre-
quentò l’Accademia di Brera a 
Milano per passare in seguito 
all’Università di architettura 
di Venezia, dove si laureò ne-
gli anni cinquanta. L’interesse 
per l’arte, la storia, la filosofia, 
la cultura permearono sempre 
sia la sua attività professionale 
che il tempo libero: aveva una 
mano eccezionale nel dise-
gnare e fissare con la matita le 
idee che avrebbero dato vita ai 
progetti e dedicava le ore not-
turne alla lettura delle opere 
di cui arricchiva costantemen-
te la sua biblioteca. L’anelito di 
conoscenza e gli interessi filo-
sofici avvicinarono Zucchelli al 
circolo di antroposofia ad Arco 
della dott. Helga Biedermann 
e quindi al pensiero del filosofo 
del Novecento Rudolf Steiner 
nelle cui opere ritrovò il rifles-
so delle proprie idee, la stessa 
Weltanschaung, che lo porterà 
a una fertile sensibilità verso le 
istanze dell’architettura orga-
nica vivente. Questa attenzione 
alla sfera spirituale dell’Uomo 
coniugata con le esigenze di 
pragmatismo funzionale per-
meò “la personalità di Zucchelli, 
uomo del fare ma, al contem-
po, intellettuale attratto dalla 
spiritualità che fa essere la sua 
opera un continuo rimando tra 
cielo e terra, tra fede e ragione, 
tra materia e spirito. È proprio 
in questa apparente coinciden-

tia oppositorum che si svela la 
cifra dell’opera del maestro 
arcense: ovvero lo sforzo di co-
struire costantemente una ten-
sione tra gli opposti, capace di 
generare, a sua volta, spazio, 
tempo, emozione. Un’architet-
tura che, per quanto espressio-
ne singolare, appare comunque 
fortemente radicata nel dibatti-
to internazionale di quegli anni, 
di cui Zucchelli seppe cogliere 
le intuizioni più argute grazie a 
una sensibilità tecnico-artistica 
di notevole livello e un profon-
do interesse culturale verso il 
progresso dell’Uomo. Il che è 
ancora più singolare se si con-
sidera che visse e operò nel ri-
stretto contesto locale trenti-
no, e arcense in particolare, di 
quegli anni”. (Citazione tratta 
dal saggio Camillo Zucchelli, un 
professionista tra architettura 
moderna e architettura organi-
ca di Alessandro Franceschini e 
Mattia Riccadonna, in Camillo 
Zucchelli. Architettura fra cielo 
e terra, a cura di Ivana France-
schi, 2016)
L’anno a lui dedicato potrà far-
ci cogliere dunque le molteplici 
sfaccettature della personali-
tà di Zucchelli: la sua profonda 
cultura, nutrita da una forma-
zione universitaria, quando ma-
estri a Venezia erano Giuseppe 
Samonà, Carlo Scarpa, Marcello 
d’Olivo, il suo insaziabile desi-
derio di conoscenza che lo por-
tò a spaziare dall’arte alla sto-
ria, alla filosofia, il suo impegno 
professionale che si è esplicato 
in varie tipologie edilizie, una 
granitica correttezza morale 
ampiamente riconosciuta, una 
capacità straordinaria di gene-
rare profonde amicizie dai rap-
porti professionali, un impegno 
costante nel tessuto civile , una 
grande carica di bontà, genero-
sità, umiltà e umanità. Sarà oc-
casione importante per appro-
fondire aspetti e dimensioni di 
una personalità oltremodo ricca 
e interessante.

Camillo Zucchelli senior

1994, località santa 
Barbara (Ronzo Chienis), 

nella villa di montagna.
(foto Archivio privato)

il ricordo
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I due gruppi di Arco, Cngei e Agesci, riuniti per una cerimonia 
presso il monumento allo scoutismo in via Baden Powell

Scout insieme in amicizia

di Antonio Gatto

Un progetto di collaborazione e 
amicizia tra i due gruppi scout, 
Cngei ed Agesci, presenti nella 
Città di Arco. Nel tardo pome-
riggio di giovedì 21 settembre, gli 
scout dei due gruppi, si sono riu-
niti presso il loro monumento in 
via Baden Powell per una piccola 
cerimonia. Hanno partecipato 
più di 150 persone tra giovani e 
adulti scout, familiari e sempli-
ci curiosi. L’evento nasce dalla 
volontà dei due gruppi scout di 
collaborare per prendersi cura di 
una parte della città che ospita il 
monumento ad oggi poco valo-
rizzato. Una nuova tradizione di 
amicizia, ma anche un progetto 
di riqualifica che vedrà coinvolti 
soprattutto i giovani scout, ini-
zialmente raccogliendo le loro 
idee e suggerimenti, per poi ren-
derli partecipi nella fase di con-
cretizzazione e realizzazione. La 
giornata del 21 settembre non 
è stata scelta a caso; è la “Gior-
nata internazionale della pace” 

istituita dalle Nazioni Unite nel 
1981, ed il monumento, è nato 
proprio per ricordare i valori di 
amicizia, fratellanza mondiale 
e pace che il movimento scout 
da sempre promuove. Durante 
la cerimonia sono state lette dai 
ragazzi le promesse scout dei 
due gruppi e i dieci punti della 
legge scout. I testi portano al-
cune piccole differenze, ma solo 
nelle parole, perché esprimono 
i medesimi concetti e ideali che 
tutti gli scout del mondo con-
dividono. La cerimonia si è con-
clusa con il “canto dell’amicizia” 
per rimarcare una volta di più lo 
spirito di fratellanza scout. Pre-
sente l’Amministrazione comu-
nale con il sindaco Alessandro 
Betta e gli assessori Silvia Girelli 
e Stefano Miori. In particolare il 
sindaco non ha nascosto la sua 
soddisfazione nel vedere la con-
creta voglia di collaborazione tra 
le due realtà scout, che vogliono 
prendersi cura di una parte della 
città.
Il monumento è stato inaugura-
to nel 1983 alla presenza di mol-
ti scout e dell’allora Segretario 
Generale di WOSM (organizza-
zione mondiale dello scoutismo) 
Lazlo Nagynegli. Con il passare 
del tempo il monumento è stato 
usato sporadicamente per qual-
che attività, senza mai dedicare il 
giusto spazio a questo importan-
te simbolo. Un vero peccato se si 
pensa che in Italia solo in poche 
città sono presenti monumenti 
dedicati allo scoutismo o hanno 
una via dedicata, ad Arco vi sono 
eccezionalmente entrambe le 
cose. Questo è frutto di una for-
te e viva attività scout nella città 
di Arco che risale al 1920 fino ad 
arrivare ai giorni i nostri. Molti 
cittadini arcensi e non solo, sono 

stati scout e nella popolazione 
è ancora vivo il ricordo del Ral-
ly scout Arco, iniziato nel 1969, 
dove centinaia di scout, in sella 
alla loro bicicletta, invadevano 
con allegria la cittadina.
Sia Agesci che Cngei hanno mol-
ti iscritti e sono attivi sul terri-
torio per tutto l’anno. Vengono 
organizzate dai capi attività edu-
cative, in sede e all’aria aperta, 
gemellaggi con altri scout, campi 
estivi ed invernali a volte anche 
all’estero. Gli Agesci hanno la 
sede presso l’oratorio S.Gabriele 
di Arco, mentre il gruppo Cngei 
svolge le sue attività a Villa Tap-
painer. Ora siamo solo all’inizio, 
l’augurio che questa cerimonia 
possa diventare una nuova tradi-
zione e vada con il tempo a coin-
volgere non solo gli scout ma 
anche tutta la cittadinanza.

giovani
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Mnemoteca del Basso Sarca
Dieci anni di impegno sul territorio
Il Direttivo 2016. Presidente Tiziana Calzà, quindi Claudio Quinzani, Laura Robustelli 
Elisabetta Cenci, Ivana Franceschi, Gabriella Lechner (membro supplente).
Presidente onoraria. Beatrice Carmellini.

L’Associazione di Promozione 
Sociale denominata “Mnemo-
teca del Basso Sarca” ha festeg-
giato quest’anno il traguardo 
dei dieci anni di vita. La Mnemo-

malizzata la costituzione di una 
Associazione di Promozione So-
ciale denominata “Mnemoteca 
del Basso Sarca”. Sono stati in-
dividuati alcuni ambiti specifici, 
che in questo decennio hanno 
dato vita ad autonomi percorsi 
progettuali.
All’interno di un obiettivo gene-
rale che è quello di raccogliere, 
documentare, studiare, valo-
rizzare le memorie del cambia-
mento, dal secondo dopoguerra 
in poi, rispetto alla terra (am-
biente, paesaggio) e alla sua 
umanità, la Mnemoteca del Bas-
so Sarca ha realizzato numerosi 
percorsi tematici, che si sono 
sviluppati non solo in un’ottica 
conservativa, ma innanzitut-
to trasformativa coinvolgendo 
la comunità e in primo luogo i 
giovani. Memoria dunque non 
come nostalgia del passato ma 
come guida per dare senso al 
presente e progettare il futuro: 
sguardi sui luoghi della memo-
ria e sui vissuti della gente, sulla 
cura di sé e dell’ambiente, sulle 
migrazioni nostre e altrui. 

teca, che ha come riferimento la 
sede in via Bezzecca 21 a Masso-
ne, si è costituita ufficialmente 
nel febbraio del 2007. Da tempo 
Beatrice Carmellini con Tiziana 
Calzà presentavano e realizza-
vano (sia individualmente che 
in collaborazione fra loro) pro-
getti di ricerca, pubblicazioni e 
laboratori per i Comuni di Riva 
del Garda e di Arco, per le biblio-
teche, per le scuole della valle, 
in collaborazione anche con la 
Libera Università dell’Autobio-
grafia di Anghiari (Ar) e con la 
Fondazione Museo Storico in 
Trento.
In considerazione delle costanti 
richieste di intervento in code-
sta direzione, alla luce del forte 
interesse nei confronti della pro-
mozione e realizzazione di Mne-

Arco, luglio 2017.
Gli studenti universitari 
della Summer School di 
archeologia, diretta dal 

prof. Gian Pietro Brogiolo 
dell’università di Padova 

in visita alla sede della 
Mnemoteca

associazioni

moteche territoriali si è comin-
ciato allora a pensare di lavorare 
per concretizzare la costituzione 
di una Mnemoteca per la valle 
del Basso Sarca.

È stato preliminarmente istitu-
ito un Comitato promotore so-
stenuto da una raccolta di firme 
di circa cinquecento persone e 
trenta associazioni. A questo 
punto, dieci anni fa, è stata for-
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Nell’ambito delle iniziative per i dieci anni 
della Mnemoteca, lo scorso maggio al Cen-
tro Giovani “Cantiere 26” è stato proposto 
lo spettacolo teatrale «Mnemo 10-Passag-
gi di tempo» per l’ideazione e la regia di 
Claudio Quinzani. Il laboratorio teatrale e 
lo spettacolo sono stati animati da attori 
non professionisti e hanno restituito un cli-
ma di suggestioni ed emozioni, prendendo 
spunto da interviste effettuate e custodite 
nell’Archivio della Mnemoteca in circa cin-
quecento file audio. Le voci originali degli 
intervistati, montate con brani musicali e 
restituite al pubblico attraverso la forma 
espressiva del teatro, hanno documentato 
la storia dei cambiamenti riguardanti la vita 
del nostro territorio.

Tutte le attività, di durata an-
nuale o pluriennale, vengono re-
stituite alla comunità attraverso 
eventi pubblici che riscuotono 
sempre apprezzamenti e parte-
cipazione.
Tra i progetti e le idee sviluppate 
in questo decennio: le memorie 
lavorative dal dopoguerra agli 
anni settanta, il fenomeno mi-
gratorio con la ricerca “Vivere 
altrove” sul tema delle passate 
emigrazioni dei trentini colle-
gate alle attuali immigrazioni, 
quindi l’impegno sul paesaggio 
con i due lavori “Il paesaggio 
dell’Alto Garda e le sue trasfor-
mazioni” ed “Econarrazioni”.  Tra 
il 2015 e 2016 si è svolta una ri-
cerca sulle nuove migrazioni del 
nostro tempo, quella dei giova-
ni altamente qualificati in fuga 
dall’Italia. Accanto a queste 
tematiche hanno visto la luce 
progetti come “Unitariamente” 
e “Ric-amare l’Italia” nel 2011 e 
la corposa ricerca sul Centro Sa-
natoriale di Arco confluita in una 
mostra di foto e documenti e nel 
docufilm “Le Case del sole” per 
la regia di Micol Cossali. Un’at-

tenzione particolare è stata ri-
volta al recupero della memoria 
di personaggi significativi, come 
nel 2016 la mostra sui disegni e 
i progetti dell’architetto arcense 
Camillo Zucchelli. Fra gli ultimi 
lavori il recupero del diario di 
emigrazione in Uruguay di Giu-
seppe Piva, prezioso documento 
per l’originalità dei disegni che 
accompagnano un testo ricco di 
riferimenti storici e di riflessioni 

personali. È di recente pubblica-
zione l’autobiografia di Teresa 
Confalonieri, che ricorda i ge-
nitori, l’indimenticata pediatra 
Vittoria Bonuzzi e il padre Da-
rio a lungo medico dei sanatori 
di Arco. In collaborazione con 
il Mag sta prendendo corpo la 
storia del Rione 2 giugno 1946 a 
Riva del Garda ricostruita attra-
verso la ricerca storica e le voci 
dei residenti.

Mnemo10-le voci. «Passaggi di tempo»

Novembre 2016, 
in visita ad Arco 
studiosi del Museo 
Villaggio di Sondalo e 
amministratori

associazioni
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Attivo dal 1976 è un esempio di come il volontariato e l’impegno civile, facciano 
comunità e contribuiscano a creare amicizia, occasioni di festa e a far conoscere 
ed apprezzare una località di montagna splendida

Consorzio di 
San Giovanni al Monte
Volontariato, entusiasmo ed amicizia

Il Consorzio di San Giovanni al 
Monte è una realtà arcense della 
quale è giusto andare orgoglio-
si, una realtà che vive con entu-
siasmo i valori del volontariato, 
dell’impegno per il prossimo e 

per l’ambiente. È un esempio 
di come sia possibile, nei tempi 
difficili che stiamo vivendo, fare 
realmente comunità e crescere 
insieme proponendo, nel corso 
di ogni anno, momenti comu-
nitari di festa, gastronomia e 
sport che sono assai apprezzati 
e che godono di considerazione 
e di stima da parte dei numero-
sissimi estimatori che salgono  
nella magnifica località di mon-
tagna (a 1050 metri sul livello 
del mare) per trascorrere gior-
nate all’insegna della solidarie-
tà e dell’amicizia.  
Il presidente Marco Mancabelli 
e i membri del direttivo ricorda-
no le tappe che, dalla nascita, 
hanno portato il Consorzio ai 
giorni nostri. 
Il Consorzio di Protezione e Va-
lorizzazione di San Giovanni al 

Monte e Gorghi di Arco, questo 
il nome completo, nasce nel 
1976 per iniziativa di un grup-
po di persone che avevano una 
casa, magari tutta da ristruttu-
rare, o una proprietà, a S. Gio-
vanni, e che, innamorati  delle 
bellezze e delle opportunità di 
contatto con la natura che la 
località offriva, intendevano 
iniziare un impegno volto a cre-
are le condizioni per poter tra-
scorrere dei periodi, soprattut-
to nei mesi estivi, a S. Giovanni 
al Monte. 
I “padri” fondatori del Consor-
zio, in quel 1976 che firmarono 
la loro adesione davanti al no-
taio erano Natalino Zeni, Remo 
Berlanda, Ivo Angelini, Benito 
Mancabelli, Guido Prandi, Dino 
Ugel, Myriam Leonardi in Rosa, 
Tito Frizzi, Augusto Angelini, 

Il presidente Marco 
Mancabelli alle prese con 

le castagne.
Sotto la cena dei 

volontari

Le foto che 
corredano 

questo servizio 
sono di Sonia 

Calzà

associazioni



53

Il direttivo è così composto: presidente Marco Mancabelli, 
vicepresidente Angiolino Pincelli, segretario Paolo Giordani, 
cassiere Nicola Carmellini. Consiglieri: Domenico Guizzaro, 
Renzo Negri, Lorenzo Maino, Tullio Prandi, Alfonso Prandi, 
Daniele Prandi, Mattia Omezzolli, Roberto Brocchetti, Mi-
chele Parolari, Francesco Parolari, Gianni Poia, Unich.

Gli appuntamenti. Festa di San Giovanni (giugno), Festa dei 
risotti (luglio), Festa della montagna (agosto), Festa delle 
polente (settembre), Festa delle castagne (novembre).

Angelo Parolari, Livio Calzà, 
Beppino Bresciani. I loro nomi 
vanno ricordati come persone 
benemerite considerato lo svi-
luppo che la località ha avuto in 
questi anni.
Si doveva anzitutto operare per 
realizzare le infrastrutture es-
senziali. I fronti di impegno pri-
mario erano la strada, l’acqua e 
la luce. Così, realizzata la strada 
fu la volta delle luce elettrica 
che arrivò nel novembre del 
1997 grazie all’interessamento 
del direttivo di allora presieduto 
da Augusto Angelini e nel quale 
operavano Franco Viola e Gio-
vanni Chiarani, quindi dieci anni 
più tardi la dotazione dell’ac-
quedotto che serve tutte le 
case. C’è da dire che tra S. Gio-
vanni e Gorghi ci sono circa 150 
case con una decina di residenze 
attive anche nei mesi invernali. 
Si ricorda che prima dell’avven-
to dell’acquedotto c’erano 22 
fontanelle alle quali i residen-
ti attingevano l’acqua. Oggi le 
cose funzionano nel migliore 
dei modi: infatti sono stati rea-
lizzati dei bacini capienti; anche 
nei mesi di siccità di quest’anno 
non c’è stata alcuna emergenza.
In tutti questi anni si è creato un 
clima di collaborazione e l’amo-
re per la località che. grazie al 

coordinamento del Consorzio, 
ha dato vita  ad iniziative di-
ventate un appuntamento fisso 
tanto atteso.
Il presidente Marco Mancabelli 
ed i suoi collaboratori ricorda-
no così i momenti clou che ogni 
anno portano un gran numero 

di persone a San Giovanni con 
sempre maggior apprezzamento 
dei luoghi e dell’ospitalità. Dato 
che uno dei motivi conduttori è 
la gastronomia va detto che nel-
lo staff dei cuochi si impegna con 
successo un folto gruppo di vo-
lontari, soprattutto pensionati.

L’agguerrito staff dei 
cuochi del Consorzio.
Per loro molti ed 
apprezzati impegni nel 
corso dell’anno.

associazioni
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Il primo importante appunta-
mento è a giugno con la festa 
di San Giovanni. Dopo la Messa 
nella chiesetta si snoda all’e-
sterno una piccola processione e 
il Comitato offre a tutti un pane 
riprendendo una tradizione che 
risale ai tempi antichi quando 
in zona c’era un eremo e veniva 
offerto un pane ai viandanti. Un 
ricco buffet conclude la giorna-
ta. Dopo la festa dei risotti, con 
sei o sette tipi di risotto  che si 
svolge nel mese di luglio si ar-
riva al momento clou della sta-
gione: la Festa della Montagna, 
che si svolge in tre giornate nel 
periodo di ferragosto. Vengono 
coinvolti un centinaio circa di 

volontari ed i risultati si vedo-
no: c’è la gastronomia e la se-
rata musicale, quindi da tre anni 
viene disputato il triathlon del 
boscaiolo. In queste giornate 
si svolgono inoltre due avve-
nimenti sportivi entrati nella 
tradizione: quest’anno è stata 
disputata la 13° edizione della 
gara di “Mountain bike San Gio-
vanni” con  oltre 80 concorrenti 
e la classica  marcia non com-
petitiva “En giro ai prai da Gom” 
arrivata addirittura alla 40° edi-
zione e nobilitata da ben 450 
concorrenti.  
Ma un’attenzione particolare 
viene rivolta alla conoscenza 
del territorio, alla raccolta di 

foto e di testimonianze, all’alle-
stimento di mostre, o ad inizia-
tive come è avvenuto quest’an-
no con “Le case nel bosco” 
a cura di Sonia Calzà e Dario 
Marconcini. È stata predisposta 
e messa in mostra una grande 
mappa aggiornata che presenta 
la dislocazione di tutte le case di 
San Giovanni e dei Gorghi,  un 
vero prezioso censimento corre-
dato da tutti i numeri civici.
Sonia Calzà nel 2014 e nel ‘16 
aveva curato l’allestimento di  
una mostra denominata “Mo-
menti di vita a San Giovanni” 
con l’esposizione di 250 vec-
chie immagini, cercate nelle 
famiglie, che rappresentano la 
memoria storica della zona, ri-
cordano i protagonisti e i modi 
di vivere di un tempo e costitui-
scono un archivio della località. 
La mostra verrà allestita anche 
il prossimo anno. 
Gli altri appuntamenti dell’an-
no sono la festa delle polente in 
settembre, la festa delle casta-
gne che quest’anno si è svolta 
a fine ottobre e, a conclusione 
della stagione, la cena dei colla-
boratori con la presenza di  oltre 
ottanta volontari. Va  ricordato 
che, in uno spirito di festa e di 
amicizia, risotti, polenta e casta-
gne sono distribuiti gratis. Merita 
inoltre di essere ricordato il fatto 
che il ricavato dell’asta delle tor-
te va in beneficenza (quest’anno  
l’associazione Prisma).
In presidente Marco Mancabelli 
e il direttivo intendono ringrazia-
re il Comune; si sottolinea  come 
il Comune mette a disposizione 
il materiale, poi sono i volonta-
ri, ad impegnarsi per sistemare 
le strade e per effettuare altri 
lavori; va sottolineato inoltre il 
fatto che il Consorzio si occupa 
della manutenzione della strada 
tutto l’anno.  I ringraziamenti 
vanno anche alla parrocchia per 
l’uso della colonia ed ai gestori 
della malga nel piazzale della 
quale viene sistemata la strut-
tura per le feste.

Partecipazione ed 
entusiasmo per i 

concorrenti della marcia 
non competitiva “En giro 

ai prai da Gom”

associazioni
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Dove è possibile ritirare il calendario
Da 13 dicembre il calendario del Comune di Arco 2018 potrà essere ritirato 
all’URP, l’Ufficio relazioni con il pubblico, al piano terra del municipio, oppu-
re all’Ufficio attività produttive, nella palazzina tecnica al Foro Boario. Inoltre 
sarà liberamente disponibile alla visione e al download in formato pdf sul sito 
web del Comune di Arco, www.comune.arco.tn.it, seguendo il percorso «Co-
mune», «Comunicazione», «I calendari del Comune di Arco». 

Calendario tutto da gustare

Il calendario del Comune di Arco 
è un piccolo e tangibile segno 
della coesione della nostra Co-
munità. «Questa pubblicazione, 
alla sua 13ª edizione, - considera 
l’assessore alle attività econo-
miche Stefano Bresciani - è una 
sorta di luogo di ritrovo, caro e 
familiare, in cui darsi appunta-
mento per gettare uno sguardo 
al proprio passato collettivo, 
riannodando i fili di importanti 
espressioni quotidiane della pro-
pria identità, quali anche l’arte 
culinaria e, allo stesso tempo, 
gettando uno sguardo al futuro 
rappresentato dai dodici mesi 
del nuovo anno».
Il calendario del 2018 si carat-
terizza per una conferma e per 
una novità: la conferma sta nel-
la collaborazione con l’Istituto 
alberghiero di Varone, esperi-
mento avviato l’anno scorso 
e felicemente riuscito. Tutti i 
piatti presentati nel susseguir-
si dei mesi sono stati realizzati 
dagli studenti e, questo, rap-
presenta una scelta sulla strada 
della valorizzazione delle giova-
ni risorse del nostro territorio e 
di continuità. 
La novità è la reinterpretazione 
contemporanea dei vari piatti a 
cura degli stessi studenti i quali, 
partendo dai prodotti tipici e da 
alcune ricette della tradizione, 
hanno dato spazio alla propria 
creatività, proponendo così nuo-
ve ricette che, ne siamo certi, 

saranno sperimentate volentieri 
dagli Arcensi, dagli abitanti del 
Garda Trentino e non solo. Si 
tratta quindi di una suggestiva e 
originale variazione sul tema del 
nostro calendario e di ciò che 
rappresenta, ovvero una annua-
le incursione in aspetti profondi 
della nostra cultura, un modo 
diverso di “fare la stessa cosa”, 
cioè ricordare le nostre radici e 
rinsaldare le ragioni della nostra 
quotidiana convivenza, proiet-
tandosi nel futuro. 
«È dunque con l’idea di essere 
riusciti a realizzare ancora una 
volta qualcosa di bello, nuovo e 
prezioso, - afferma l’assessore 
Stefano Bresciani - che cogliamo 
l’occasione per rivolgere a tutte 
le Concittadine e a tutti i Concit-
tadini i più sinceri auguri di buo-
ne feste e di un felice, gioioso e 
sereno anno nuovo; ringraziando 
sentitamente coloro che hanno 
permesso la realizzazione del 
calendario 2018, a partire dalle 
studentesse e dagli studenti del 

Tredicesima edizione per una pubblicazione tanto apprezzata ed attesa dalla 
Comunità di Arco.  Una simpatica occasione per accompagnare i mesi del nuovo 
anno scoprendo le ricette tradizionali del nostro territorio

C.F.P. Alberghiero con i loro in-
segnanti».

la città
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SEGANTINI piace a MONTI
L’arte di Giovanni Segantini rivela 
il talento di Giovanni Monti
di Vittorio Colombo

Di nome fa “Giovanni” ed è di 
Arco; c’entrano il nome e il pa-
ese d’origine ma  c’è qualcosa di 
più nel destino di Giovanni Mon-
ti, il “copista” del sommo pitto-
re arcense Giovanni Segantini. 
Lui il Giovanni, pensionato dalla 
Hurth ormai da alcuni decenni, 
i quadri immortali di Segantini 
li copia, non di certo per  crea-
re dei falsi ma per ricreare, per 
quanto può essere possibile, lo 
spirito originario, il sentimento e 
la luce che vivifica il mondo po-
etico di capolavori che lo hanno 
affascinato e catturato. 
«Sono nato il 10 settembre del 
1932 - si racconta. - La mia casa 
di famiglia era in via Segantini, 
e, guarda caso, ad un centinaio 
di metri da quella del pittore. 
Ho fatto le medie e un paio di 
anni di industriali. Ho lavorato 

per qualche anno con mio padre 
che era lattoniere idraulico. Ma 
il disegno è sempre stato il mio 
modo preferito di esprimermi. 
Sono stato, anche per il mio ca-
rattere istintivo, un autodidat-
ta». La passione per il disegno 
lo ha sempre accompagnato. 
«I miei componimenti finivano 
sempre con un disegnino. Si era 
in tempo di guerra: disegnavo gli 
alpini in battaglia, o illustravo 
scene dei Promessi Sposi, per la 
soddisfazione del maestro Giulio 
Fioriolli». 
Più grandicello Giovanni disegna 
scenari per le commedie all’ora-
torio, quindi con l’arciprete don 
Mario Planchestainer si cimenta 
nella xilografia, poi è la volta dei 
soggetti legati alla coralità per la 
sede del coro Castel, comples-
so nel quale si distingue anche 
come corista per una ventina 
d’anni. 

Partecipa con entusiasmo alla 
vita sportiva arcense, tanto 
da meritarsi il soprannome di  
“Tuttosport”; è un buon portie-
re tanto che dall’Oratorio viene 
chiamato a sostituire il portiere 
dell’Olivo infortunato, poi ricor-
da le corse in bicicletta e quella 
volta che con l’amico Tzikieviz 
andò fin sulla cima dello Stivo 
con la bici da corsa, partecipa 
alla vita sociale, alla costruzione 
e decorazione dei carri di carne-
vale e si impegna anche nell’as-
sociazionismo. Nel 1992 la svol-
ta, quando nel corso della cena 
per festeggiare la pensione, gli 
amici della Hurth gli regalano un 
paio di scatoloni. In uno ci sono i 
colori ad olio, nell’altro un caval-
letto. «Finalmente - ricorda, - ho 
avuto la possibilità di dedicarmi 
a quella che in fondo è sempre 
stata la vera passione della mia 
vita che, come un fuoco ha sem-

il personaggio

Sabato 25 
novembre 2017, 

ad  Arco, presso la 
Sala consiliare del 
Casinò Municipale
è stato presentato 

il volume 
“GIOVANNI 

MONTI, MANI 
D’ARTISTA”

a cura di Romano 
Turrini.

Un progetto 
realizzato con il 

sostegno
dell’Assessorato 
alla Cultura del 
Comune di Arco
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Palazzo Marchetti
dal 18 novembre 
al 14 gennaio 2018
SEGANTINI 
piace a MONTI
L’arte di Giovanni 
Segantini rivela il talento 
di Giovanni Monti
da un’idea 
di Carlo Tamanini

Apertura: 
martedì - giovedì 
dalle 14.00 alle 19.00;
venerdì sabato domenica 
dalle 11.00 alle 19.00
(orario d’apertura sogget-
to a possibili modifiche)
ingresso libero

pre bruciato sotto le ceneri. Il 
primo quadro, con un soggetto 
orientale, è per l’amico Paolo 
Morghen». Ed è a quel punto 
che ha inizio la sua avventura ar-
tistica. «Ho sempre davanti agli 
occhi - ricorda, - il maestro Fio-
riolli che mi diceva: Segantini è il 
più grande di tutti, sa dipingere 
l’aria. Mi sembrava di vedere un 
pittore gigantesco che segnava 
l’aria a colpi di pennello, e uomi-
ni, animali, montagne, andavano 
prendendo forma».
Monti dimostra il suo talento 
già nella prima opera copiata nel 
1993 “Ave Maria a trasbordo”. E, 
da allora, prosegue nel suo cam-
mino, anno dopo anno, quadro 
dopo quadro.  Nel 1999  espone  
in una mostra al Casinò di Arco, 
quindi si susseguono altre mo-
stre tra le quali quella del 2007 
alla Galleria Craffonara di Riva. 
«Un quadro mi impegna mesi 
e mesi, anche un anno ed è per 
molto tempo  - dice Giovanni, - 
una vera sofferenza; segno dopo 
segno, con una cura maniacale 
per i particolari, per poi arriva-
re alla sospirata conclusione». 
Ed ecco che emerge il carattere 
caparbio, l’impegno quasi ma-
niacale, che Monti ha temprato 
è proprio il caso di dire, espri-
mendo il suo estro anche nella 
difficile arte del ferro battuto. I 
molti anni alla forgia e al martel-
lo con il maestro Bortolo Gobbi, 
i numerosi oggetti, di ferro bat-
tuto, lampadari, tavolini, piatti 
candelabri.  che ornano la sua 
casa  testimoniano questa sua 
passione.
Emozioni non fotografie di qua-
dri. «Non mi interessano le foto-
grafie - dice, ma cerco di ricreare 
le emozioni. Quello che mi in-
teressa è  ricreare le emozioni, il 
clima, i sentimenti, la mai dimen-
ticata “aria” del maestro Fioriol-
li. Tra le persone che mi hanno 
sempre sostenuto voglio ringra-
ziare l’insostituibile Bruno Mo-
dena, quindi il compianto Mario 
Parisi, il dinamico Carlo Tamani-

ni, Ruggero Morandi, già sindaco 
e poi assessore alla cultura».
«Mi chiedono spesso perché mi 
dedico alle copie dei maestri e 
non faccio che pochi quadri ori-
ginali. È una mia vocazione, una 
cosa che faccio per me. Se entro 
nello spirito di un quadro di un 
maestro, come Segantini, ho il 
privilegio di aprire le porte di in 
un mondo straordinario che è 
quello legato al vissuto, all’uma-
nità del grande artista». 
Firma i “suoi” segantini “G. 
Monti” con a fianco la data, al-
cuni nel rispetto dell’originale 
sono di dimensioni ragguarde-
voli com’è il caso del dipinto  
con la sfilata di vacche di “Alla 
Stanga”, 3 metri e 4 di larghezza 
per 1 metro e 40 di altezza; quasi 
le stesse dimensioni caratteriz-
zano il dipinto “Le due madri”. 
La critica Annie-Paule Quinsac 
autorità mondiale per quel che 
riguarda lo studio dell’opera di 
Segantini, nel 2008 ad Arco per 
la mostra promossa dal Comu-
ne, grazie ai buoni uffici di Bruno 
Modena e dell’allora assessore 
alla cultura Ruggero Morandi, 
ha fatto visita all’appartamento 
di via Capitelli di Monti e si è tro-
vata nel più straordinario museo 
di copie di Segantini che, di cer-
to, esiste al mondo. 
Nello stesso museo casalingo 
c’è stata anche l’ultima Seganti-
ni, Gioconda figlia di Gottardo, 
fratello di Giovanni. 
«In Monti - ha scritto la Quin-
sac -  domina un bisogno istin-
tivo di identificazione con il 
soggetto: Monti, riesce d’istinto 
a tradurre l’atmosfera del di-
pinto. Reinterpretando l’icona, 
Infonde alle sue tele l’emozione 
che l’immagine gli ha comuni-
cato ed è così che questo opera 
d’amore riesce a coinvolgere lo 
spettatore. Quasi sempre senza 
nemmeno aver visto l’origina-
le  Monti, riesce d’istinto a tra-
durre l’atmosfera del dipinto. 
Reinterpretando l’icona, Monti 
infonde alle sue tele l’emozione 

Giovanni Monti, con l’amico Bruno 
Modena 

il personaggio

che l’immagine gli ha comunica-
to ed è così che questo operato 
d’amore riesce a coinvolgere lo 
spettatore, avvicinandolo a Se-
gantini più di quanto potrebbe 
fare la più fedele delle riprodu-
zioni meccaniche».



L’Amministrazione comunale di Arco augura di cuore
Buon Natale e felice 2018!

natale

7 dicembre 2017
ore 21.00 - Bolognano, Chiesa dell’Addolorata
Auguri in musica
In collaborazione con SMAG - Scuola Musicale Alto Garda

8 dicembre 2017
ore 18.00 - Arco, Chiesa Collegiata  
Concerto dell’Immacolata
con Camerata Musicale Città di Arco. Direttore, Giorgio Ulivieri 

9 dicembre 2017
ore 19.00 - Arco, Chiesa Collegiata
“Aspettando Natale...”
con I Pifferari d’Abruzzi
a cura Fondazione Francesco II di Borbone

10 dicembre 2017
ore 16.30 - Arco, Cantiere 26 Centro Giovani
Il Piccolo Principe
fiaba musicale di Angelo Sormani
tratta dall’omonimo di Antoine de Saint-Exupéry 
con voce narrante e Corpo Bandistico di Riva del Garda

15 dicembre 2017
ore 20,30 - Bolognano, Chiesa Addolorata
Verso il Natale
a cura Conservatorio F.A. Bonporti di Riva del Garda

16 dicembre 2017
ore 20.30 - Arco, Chiesa Collegiata
Rassegna di Natale
con il Coro Castel sez. di Arco e Coro Gagliarda

17 dicembre 2017
ore  17.00 - Bolognano, Chiesa dell’Addolorata
Concerto di Natale
con Orchestra I filarmonici di Trento 
violino solista Maristella Patuzzi
In collaborazione con il Gruppo Concerti di Bolognano

23 dicembre 2017
ore 17.00 - Arco
Chiesa Evangelica della Trinità Carols!
con Ensemble Vocale Arco Antiqua
consigliata la prenotazione: prenotazioni@arcoantiqua.it 

30 dicembre 2017
ore 16.00 - Bolognano,  Chiesa dell’Addolorata
Concerto tra Natale e Capodanno
Recital lirico-vocale del basso-baritono Alessandro Busi,
con Carlo Ardizzoni (organo)
In collaborazione con il Gruppo Concerti di Bolognano 

01 gennaio 2018
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 e online sul sito
www.primiallaprima.it dal 1° dicembre 2017

06 gennaio 2018
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 2017
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 17.00 - a cura del Comitato Valorizzazione Varignano 

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

16 dicembre 2017
Massone, Chiesa parrocchiale
ore 20.30 - spettacolo a cura del gruppo catechesi



natale

Arriva Natale
6 dicembre
ore 17.00 - Biblioteca civica B. Emmert di Arco
Storytime… at Christmas 

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

Dal 17/11/2017 al 07/01/2018
rione Stranforio  
Presepi ai piedi del Castello
a cura del Comitato San Bernardino

Dal 17/12/2017 al 07/01/2018
ore 14.30 - 20.00, centro storico di Bolognano  
Due passi tra i presepi
a cura del Comitato dei Presepi di Bolognano

Il 24 dicembre 2017
ore 20.00, presso la chiesa parrocchiale
di Massone  
Presepe vivente
a cura dei gruppi delle parrocchie di San Martino e Massone

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 23/12 al 07/01/2018)

06/01/2018
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 17 novembre 2017 al 07 gennaio 2018
Mercatino, animazione e gastronomia 
della tradizione natalizia

Date e orari nel dettaglio:
venerdì e domenica: 10.00 - 19.00
sabato 10.00 - 20.00 - eccetto 
sabato 09/12, che avrà apertura 
straordinaria 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 9 dicembre 2017,
ore 21.15 - Arco
Spettacolo pirotecnico
e apertura straordinaria 
del mercatino fino alle 22.00
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Interventi delle forze politiche consiliari

La parola alla politicaQuesto 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

Nelle scorse settimane si sono 
svolte, alla casa sociale di Ro-
marzollo, due giornate or-
ganizzate dal Pd di zona per 
avvicinarsi ai temi della comu-
nicazione.
Perché, nei partiti odierni, la co-
municazione non è ancora vista 
come argomento di approfon-
dimento e studio? Partendo da 
questa domanda il Coordina-
mento di Valle del Partito De-
mocratico Alto Garda e Ledro ha 
proposto, a iscritti e simpatizzan-
ti delle sue quattro articolazioni 
territoriali (Arco, Dro, Ledro e 
Riva del Garda), la partecipa-
zione a un corso sulla comuni-
cazione, poi avvenuto durante i 
primi due weekend di Novembre. 
Questi due incontri sono stati 
presieduti dall’affermato docen-
te ed esperto in comunicazione 
Italo Ghirigato, libero professio-
nista bolzanino già noto anche 
nella zona per i suoi corsi sulla 
gestione delle crisi e sul corret-
to modo di esprimersi, tenuti in 
svariate aziende locali. Partendo 
da esempi concreti e quotidiani, il 
docente ha mostrato come l’im-
patto di un’errata comunicazione 
influisca sia sulle relazioni inter-
personali all’interno di un gruppo 
che, di conseguenza, anche nel 
confronto verso l’esterno. Mo-
strato quindi sotto questa luce, 
un tema che poteva sembrare 
forse lontano o astruso, ha as-
sunto una nuova sfumatura.

Ci preme sottolineare, come 
in un momento storico in cui 
la comunicazione politica è 
spesso fatta prevalentemente 
da slogan volti più a denigrare 
l’avversario che ad analizzare in 
maniera oggettiva il tema della 
disputa, quanto sia importante 
il rispetto della persona e della 
sua autostima.
Il docente ha più volte ribadito, 
che solo se non ci sentiamo at-
taccati come persona e noi me-
desimi non attacchiamo il nostro 
avversario, possiamo instau-
rare un dialogo in cui vi sia uno 
scambio equo e reciproco e non 
uno sterile tentativo di prevari-
cazione di un soggetto sull’altro. 
Abbiamo in oltre parlato che per 
avere una buona comunicazione, 
essa deve essere composta per il 
60/70% di assertività per un 25 
% di aggressività e per un 5% di 
remissività, cosa che invece si 
rileva della lettura dei giorna-
li, nell’ascolto dei telegiornali è 
che purtroppo molto spesso la 
comunicazione è composta da 
percentuali invertite dove l’ag-
gressività diviene preponderante.
Il nostro percorso non finisce qui, 
ma in primavera abbiamo inten-
zione di proseguire in questo per-
corso di apprendimento. 

Il gruppo PD di Arco

PATT

La democrazia rappresentativa 
come motore per la crescita eco-
nomica e sociale della recente 
storia dell’Italia e dell’Europa ha 
da tempo intrapreso una rapida 
corsa verso un declino che par-
rebbe inarrestabile.
Va altresì preso atto che stanno 

crescendo i movimenti populisti 
e gli atteggiamenti di continue 
proteste, di denigrazione e di 
contrarietà a tutto ciò che si fa. 
Sbagliato sarebbe però credere 
che questo sia la causa del de-
clino della politica tradizionale 
poiché ne sono invece la conse-
guenza.
Pertanto non serve a nulla in-
ventare strategie, sistemi e mec-
canismi per eliminarli; illudersi 
che ciò sia la soluzione per una 
ripartenza dell’economia e della 
politica.
Dobbiamo piuttosto avere forza 
e la lucidità per ricostruire cre-
dibilità nei confronti dei cittadi-
ni proponendo forme nuove di 
partito e sistemi che valorizzino 
maggiormente i valori e le ca-
pacità delle singole persone tal-
volta anche sacrificando qualche 
risultato elettorale, trovando il 
giusto equilibrio fra il valore di 
rappresentanza e quello profes-
sionale. 
L’esempio deve partire da noi, 
amministratori di periferia, al-
zando il livello del confronto, 
evitando sterili battibecchi su 
temi che, ahimè, hanno più il 
sapore amaro del pettegolezzo 
piuttosto che quello dolce della 
cronaca.
Spostare il confronto su temi di 
vero interesse per la Comunità 
che amministriamo,  superando 
gli steccati posti dalla paternità 
della proposta; riportare i biso-
gni della Città e del territorio al 
centro dell’attenzione della vita 
politica e amministrativa.
Solo così potremo ritrovare la 
fiducia degli elettori e riuscire a 
migliorare l’efficacia della no-
stra azione, superando i gran-
di limiti posti dalla burocrazia 
e tornare così anche motore 
dell’economia. 

confronto politico
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“La politica non può fare tutto 
ma deve fare bene la sua parte”: 
con questo auspicio auguro a 
tutte le famiglie della nostra Co-
munità arcense un sereno Natale 
ed un 2018 ricco di soddisfazioni.

Stefano Bresciani
per Gruppo Consigliare Patt 
 

ARCO BENE COMUNE

Sarebbe troppo facile per me 
parlare di neofascismo (con le 
evidenze di cronaca sempre più 
preoccupanti) e dell’ignoranza - 
citando Ballardini - di chi sotto-
valuta e gioca contro i tentativi 
di chi ha presentito il problema 
e tenta di arginarlo. Voliamo 
alto e guardiamo da lì il nostro 
Territorio. 
“L’area del Comune di Arco 
denominata Linfano e precisa-
mente la zona ora compresa tra 
la SS240 e il complesso “Gar-
da Thermae” è caratterizzata 
da decenni di piani (regolatori e 
attuativi), varianti, stralci e sca-
denze che hanno coinvolto am-
ministrazioni locali, provinciali e 
interessi privati in un intreccio di 
relazioni spesso conflittuali che 
ne hanno determinato di fatto 
una sostanziale preservazione.
Si tratta di una zona delicata e di 
notevole interesse paesaggistico 
e ambientale incuneata fra il lago 
e il biotopo del monte Brione; 
necessita della più ampia, me-
ditata e condivisa pianificazione 
urbanistica, anche e soprattutto 
nella prospettiva sovra-comuna-
le dell’ultimazione di tutte opere 
di completamento viabilistico 
previste (Loppio Garda, bypass 
di Torbole, e rotonda presso l’in-
crocio via Linfano via Gardesa-
na). Nel corso di questi decenni 
è velocemente e collettivamente 
mutata la sensibilità nei confron-
ti dell’uso del territorio e della 
relazione fra questo e le sue po-
tenzialità turistiche. Si è passati 

dalla convinzione di una propor-
zionalità diretta tra edificazione 
e sviluppo del settore turistico 
alla odierna crescente consape-
volezza che l’attrattività di un 
territorio è determinata anche 
dai limiti al suo consumo e dalla 
valorizzazione delle zone non an-
tropizzate, e/o di quelle in cui la 
presenza umana è riqualificata in 
quanto simbiotica con l’ambien-
te; come può essere, per esem-
pio, un parco.” Con questo incipit 
ho presentato nella seduta del 18 
settembre un Ordine del giorno 
a corredo del punto sulla varian-
te urbanistica del Linfano.
Un documento condiviso da tut-
ta la maggioranza che non avreb-
be visto la luce se non avessi 
espresso riserve sul faticoso iter 
urbanistico di una zona - soprat-
tutto quella compresa fra il Gar-
da Thermae e la strada statale 
- che merita maggiore chiarezza 
progettuale e la più ampia condi-
visione. Un Ordine del giorno che 
se non avrà il giusto spazio a con-
clusione della fase delle osser-
vazioni, non vedrà alla seconda 
adozione confermato il mio voto 
alla variante dato alla prima, ap-
punto, con riserva.
La proposta è quella di un Parco 
dove inserire solamente le strut-
ture accessorie al suo funziona-
mento e solo “eventualmente” 
quelle ricreative e acquatiche. 
Analogamente gli spostamen-
ti a nord delle volumetrie dalla 
zona a sud della statale (Lidl) 
sarebbero funzionali solo alla re-
alizzazione di un adeguato pas-
saggio ciclo-pedonale alberato 
verso il lago.
Il PArco (un’idea quella di “gioca-
re” col nome del nostro Comune 
in un eventuale logo) “dialoghe-
rebbe con quello delle Braile” 
anche con appositi collegamenti 
leggeri e pubblici, e potrebbero 
dividersi gli ambiti tematici: ge-
ologico e naturalistico in riva al 
lago e storico-culturale il parco 
in fieri vicino al Castello e a quel-
lo arciducale, marcando così con 

due attrazioni ambientali e didat-
tiche i confini latitudinali di Arco. 
Ci stiamo pericolosamente abi-
tuando al muro contro muro su 
quanto abbiamo di più prezioso 
e bello, il paesaggio naturale. Per 
una volta proviamo a mettere 
d’accordo la buona fede di tutti 
i portatori di interesse.

Tommaso Ulivieri
Arco Bene Comune

Gruppi
Consiliari di 
minoranza

ARCO FUTURA

“Perché oggi è così difficile avere 
figli?”
Oggi si fa tanta fatica ad avere fi-
gli perché si calcola troppo, si ha 
paura di non farcela, si ha paura 
della società. I media poi, mo-
strano solo disagi familiari, non 
mettono mai in evidenza belle 
e normali storie di famiglie. Noi 
sappiamo di avere un compito 
verso la società: se la famiglia sta 
bene anche la società sta bene e 
i giovani sono una risorsa fonda-
mentale.
Alla base della famiglia con figli 
e in modo particolare in quel-
le numerose c’è un complesso 
di valori senza i quali la società 
crolla: la capacità di accogliere 
l’altro, l’amore incondizionato, 
la reciproca solidarietà tra i fra-
telli, la coesione familiare e il va-
lore della libertà unito a quello 
dell’obbedienza.
Per fortuna non è così ovunque 
e ci sono esempi di territori vir-
tuosi.Valorizzare il ruolo del-
la famiglia significa coltivare il 
bene più prezioso della società 
perché è qui che crescono i futu-
ri cittadini attivi, impegnati nel 
volontariato, nel sociale, sensibi-
li all’inclusione e all’accoglienza. 
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terreni Amsa e si andrà ad erode-
re nuova campagna fertile; val-
lotomo sul Monte Brione, altro 
scempio ambientale; esercizio 
della prelazione per acquistare 
un terreno adiacente al magazzi-
no comunale (Area Ferrari ex Ve-
trogarda) che la giunta di Betta 
voleva esercitare, spendendo ol-
tre 2 milioni di euro, senza sape-
re però cosa fare, per fortuna in 
questo caso la cosa non è andata 
a buon fine altrimenti sarebbe 
stato un notevole danno eraria-
le; nuovo marciapiede in via Fos-
sa Grande Parco Arciducale, noi 
siamo nettamente contrari all’o-
pera così come presentata, per-
ché va a togliere vitali parcheggi 
alla zona di Stranfor, che ne è di 
fatto priva; viabilità e Pum, nulla 
è stato fatto dal ritiro del refe-
rendum, le promesse fatte dopo 
il ritiro del referendum non ven-
gono mantenute, e si continua 
ad ipotizzare un assurdo senso 
unico in via della Cinta ed una 
assurda Ztl sulla via medesima, 
che ci vede nettamente contrari, 
inoltre una nuova proposta di re-
ferendum era stata proposta da 
un comitato di cittadini per abo-
lire il famigerato quanto inutile 
rondò di viale Roma, ma il “co-
mitato dei garanti” lo ha respinto 
privando di fatto noi arcensi del-
la possibilità di esprimerci su una 
scelta viabilistica che ha avuto il 
“pregio” di distruggere via Roma, 
la cui pavimentazione era stata 
appena rifatta spendendo oltre 
200 mila euro. La grave vicen-
da giudiziaria dell’ ex Argentina, 
non ancora conclusa, che non ha 
mai visto da parte di chi governa 
oggi Arco, un minimo accenno di 
scuse alla comunità per il danno 
arrecato, scuse che agli arcensi 
sarebbero dovute, anzi per qual-
cuno pare proprio che vada tutto 
bene, certamente non per noi, 
che pur rispettosi dei vari gradi 
di giudizio e dell’iter processua-
le esprimiamo netto dissenso 
per quanto è stato fatto in tale 
compendio. Faremo particolare 

attenzione nel futuro di questa 
legislatura, che prima si conclude 
e si va al voto meglio è, all’urba-
nistica, ove non permetteremo 
che ulteriore suolo fertile sia sot-
tratto alla comunità per finire in 
mano alla speculazione edilizia, 
al sociale, dove manca da parte 
dell’assessorato in carica ogni 
minima programmazione, basti 
pensare che quest’anno azione 
19 è partita con enorme ritardo e 
per le nuove povertà nulla di con-
creto viene fatto, né per il disagio 
giovanile, oltre al fatto che il no-
stro comune non prevede la rea-
lizzazione di un nuovo asilo nido, 
una cosa necessaria e molto ri-
chiesta, Non ci siamo proprio, 
ricordatevi alle elezioni nel 2018.

Andrea Ravagni  per Arco per un 
comune Virtuoso 
e Bruna Todeschi

MOVIMENTO 
CINQUE STELLE

Mancano poco meno di due anni 
e mezzo alle prossime elezioni 
comunali ed è già ora di bilanci. 
Visto il nostro ruolo di mino-
ranza che ci esclude dalle scel-
te amministrative e di governo 
della città, che vengono prese in 
esclusiva dalla maggioranza PD-
PATT-UPT-CIVICA-ABC, possia-
mo solo giudicare il loro operato 
sin qui, dopo quasi quattro anni 
dalle elezioni.
Vogliamo ricordare che tre sono 
stati i temi più dibattuti in cam-
pagna elettorale: urbanistica e lo 
strumento della compensazio-
ne, da loro voluto nella famosa 
“variante 14”, da noi sempre av-
versata, la sanità con la spada di 
damocle che pendeva sul punto 
nascite dell’Ospedale che a det-
ta loro non si sarebbe chiuso ed 
ultimo il tanto dibattuto PUM. 
Su tutti e tre i fronti hanno di-
satteso evidentemente le loro 
promesse elettorali. La variante 

Da soli siamo tutti più deboli, 
dare valore alla famiglia significa 
rinsaldare l’intera costituzione 
sociale. Nel ruolo di noi genitori 
rientra pure lo sforzo di far capire 
ai nostri figli che il futuro è una 
grande possibilità e non  una 
paura. Dobbiamo salvaguardare 
il bene più prezioso di avere figli 
cercando di sostenere le famiglie 
specialmente quelle in difficoltà, 
ma non nell’incentivare la logica 
assistenzialistica, ma piuttosto 
nel favorire un nuovo corso di 
politiche tese al supporto della 
famiglia nella sua normalità e 
di valorizzare il suo ruolo dina-
mico e propositivo nella crescita 
territoriale e sociale. In questo 
periodo i nostri parlamentari di-
scutono per approvare la legge 
di Bilancio 2018. Noi vogliamo 
appellarci all’esecutivo nell’im-
pegnarsi a trovare risorse che 
rispondano ai bisogni delle fami-
glie e chissà che l’arrivo dell’An-
no Nuovo ci porti qualche buona 
novella. Auguriamo a tutti Voi, 
grandi e piccini, un sereno e tran-
quillo Natale.

Bruna Todeschi per Arco Futura 
e Andrea Ravagni.

ARCO PER UN COMUNE 
VIRTUOSO

Carissimi concittadini/e voglia-
mo augurare a Voi ed ai vostri 
cari i nostri migliori auguri per un 
sereno Natale ed un felice 2018. 
La situazione nel nostro comu-
ne non è sicuramente buona, 
questo perché se è vero l’adagio 
dialettale “che chi lavora per el 
comum nol contenta nissum”, 
la maggioranza del Sindaco Bet-
ta, non riesce di fatto a portare 
avanti alcun lavoro senza che 
vi siano polemiche ed errori per 
una evidente incapacità di ammi-
nistrare la città di questa giunta. 
Alcuni esempi: Linfano, si preve-
de una nuova lottizzazione sui 
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ti ai più stretti familiari, a testi-
monianza dell’affetto particolare 
che mi legava a questa nobildon-
na figlia di Gianni Caproni, il pio-
niere dell’aeronautica ma non 
solo, e comunque la persona che 
con il pittore Giovanni Segantini 
ha dato lustro e fatto conoscere 
il nome di Arco in tutto il mondo.
Nella Basilica romana di San Lo-
renzo al Verano erano presenti 
deputati, senatori, alti ufficiali 
dell’Aeronautica e della Marina, 
capi di stato maggiore, rappre-
sentanti delle associazioni di vo-
lontariato e anche moltissimi pri-
vati cittadini.  Attorno al feretro, 
vi erano le ghirlande di tutte le 
forze militari, il picchetto d’ono-
re dell’Aeronautica, gagliardetti 
e fiori, fiori, fiori, tantissimi fiori... 
tranne quelli del Comune di Arco 
che era rappresentato dal solo 
assessore alla cultura Stefano 
Miori. Niente gonfalone, nien-
te polizia locale, vigili del fuoco, 
rappresentanti delle istituzioni... 
Ecco, in quel momento io, per la 
prima volta in vita mia, mi sono 
vergognato di essere ammini-
strato da gente talmente sprov-
veduta da non avvertire il debito 
di riconoscenza che la nostra co-
munità deve avere, per sempre!, 
nei confronti di questa famiglia 
che ha beneficiato la nostra gen-
te di scuole, asili, del bosco Ca-
proni, ma anche di una industria 
che, in tempi di grandissima crisi, 
ha risollevato l’economia di una 
realtà molto povera.
Se questo - Betta in testa - è il 
nuovo che avanza, mi schiero 
immediatamente dalla parte del 
vecchio. Qui le nostre beghe sui 
temi amministrativi non c’en-
trano, qui c’entra l’educazione, 
il rispetto, la conoscenza della 
storia, i sentimenti più nobili che 
debbono animare una comunità 
che deve stringersi, sempre, at-
torno ai suoi cittadini simbolo. Si 
vergogni!

On Mauro Ottobre
Consigliere Indipendente

14 grazie alle nostre segnalazioni 
in Provincia è stata per fortuna 
svuotata del capitolo sulla com-
pensazione che avrebbe portato 
50.000 mc di nuovo cemento su 
Arco, ma purtroppo altri scempi 
urbanistici sono stati approvati, 
come il nuovo edificio moder-
no che dovrà sorgere al posto di 
Villa S. Pietro e la previsione di 
una cementificazione futura sui 
terreni agricoli del Linfano, così 
come il Vallo Tomo che snature-
rà pesantemente il paesaggio ai 
piedi del Monte Brione. Sul fron-
te ex-Argentina il Sindaco ha de-
ciso che non vi fosse motivo per 
far costituire il Comune quale 
parte civile e non è intenzionato 
a prendere alcun provvedimento 
interno a seguito della condanna 
di primo grado della dirigente 
dell’ufficio tecnico.
In campo sanitario siamo sotto 
attacco da anni da parte della 
Provincia. Oltre alla chiusura del 
punto nascite, ormai passata nel 
dimenticatoio, sappiamo bene 
come l’Alto Garda sia oggetto di 
un depotenziamento continuo 
dei servizi sanitari sia pubblici 
che privati e quasi niente è stato 
fatto dalla Giunta nei confronti 
della Provincia per una loro di-
fesa. Il massimo che hanno fatto 
è stato approvare documenti di 
natura politica da noi proposti in 
Consiglio comunale.
Sul PUM si era partiti bene all’i-
nizio aprendo il confronto anche 
alle minoranze ma ben presto ci 
siamo dovuti tirare fuori, dopo 
aver appurato l’immobilismo e il 
poco coraggio nel voler prendere 
decisioni capaci di disincentivare 
veramente l’uso dei mezzi priva-
ti nel centro e promuovere una 
mobilità sostenibile, ad esempio 
con la ciclabile verso Romarzollo 
e in via S. Caterina. La commis-
sione PUM si è sciolta purtroppo 
come neve al sole. Sembra aver 
avuto la stessa sorte la commis-
sione arrampicata, voluta dal 
Sindaco e presieduta da Roberto 
Zampiccoli e nella quale ha preso 

parte l’Assessora al Turismo Ma-
rialuisa  Tavernini, che di certo  
non ha brillato per iniziativa in 
questi tre anni.
Le questioni aperte sono tante e 
serie; dalla continua minaccia di 
perdita di suolo, vera risorsa per 
il nostro futuro non solo per uso 
agricolo ma anche per il prezioso 
ruolo nel garantire la permeabi-
lità e l’assorbimento delle pre-
cipitazioni piovose, al rischio di 
snaturamento del paesaggio al 
Linfano a causa del Vallo Tomo 
del Brione, che non è certamen-
te l’unica soluzione possibile per 
la messa in sicurezza del versan-
te. Preoccupa poi la mancanza 
di progettualità per dare rispo-
sta alle richieste di nuovi posti 
per il servizio nido del Comune, 
problema molto sentito ad Arco 
da molti anni. Le conseguenze 
negative di una mancanza tota-
le di strategie per una mobilità 
sostenibile, così come gli attesi 
interventi di miglioramento della 
viabilità, si fanno sentire sempre 
di più specie nella stagione in-
vernale con una qualità dell’aria 
sempre in peggioramento. Il ta-
glio dei servizi sanitari a fronte 
di un accentramento su Trento 
e Rovereto causano sempre più 
disagi alle famiglie arcensi. Tutte 
questioni per le quali servirebbe 
un’Amministrazione forte, au-
torevole e coraggiosa e capace 
di ascoltare. Il Sindaco e la sua 
Giunta al contrario sono riusciti 
in questi anni a scontentare un 
po’ tutti, unico primato che pos-
sono vantare.

Giovanni Rullo,  Lorenza Colò
Gruppo MoVimento 5 Stelle

GRUPPO 
INDIPENDENTE

Mercoledì 8 novembre scorso 
ho avuto l’onore di presenziare 
alle esequie della contessa Maria 
Fede Caproni tra i banchi riserva-
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