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STEFANO MIORI Assessore
Competenze:
Cultura, Formazione e Istruzione, Rapporti con i comitati di partecipazione 
e le frazioni, Attuazione programma e rapporti consiliari, Programmazione e 
pianificazione urbanistica del territorio, Politica energetica sostenibile.
Ricevimento:
Su appuntamento telefonando allo 0464 583556 
stefano.miori@comune.arco.tn.it
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Finanze comunali, Bilancio, tributi e tariffe, Patrimonio comunale, Foreste, 
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Ricevimento: 
Su appuntamento telefonando allo 0464 583556 
tomaso.ricci@comune.arco.tn.it

MARIALUISA TAVERNINI Assessore
Competenze:
Sport, Turismo, Comunicazione
Ricevimento: 
Su appuntamento telefonando allo 0464 583556
marialuisa.tavernini@comune.arco.tn.it

SILVIA GIRELLI Assessore esterno
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della certificazione della qualità
Ricevimento:
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silvia.girelli@comune.arco.tn.it
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Comitati di partecipazione 
del Comune di Arco

Comitato di partecipazione 

ARCO CENTRO

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

Bacheca comunicazioni comitato: 
stabile delle riunioni

francesco.manuela74@gmail.com (Presidente)

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

Comitato di partecipazione 

OLTRESARCA

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

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

fabioamistadi@gmail.com (Presidente)

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

Comitato di partecipazione 

ROMARZOLLO

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

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

prandimimiola@gmail.com (Presidente)

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

Comitato di partecipazione 

SAN GIORGIO

Riunioni presso il circolo ricreativo 
di San Giorgio 

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

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

comitatosangroli@gmail.com

Perini Giuseppe - Presidente, 
Perini Arianna, Santini Luigi, Chiarani 
Carlo, Zadra Gianluigi, Perini Mattia.
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Care Concittadine e Cari Concittadini,

È con piacere che vi porto a conoscenza del fatto 
che, grazie anche a uno stimolante input della Pro-
vincia Autonoma di Trento che abbiamo accolto 
positivamente, si è dato il via ad una iniziativa di 
raccolta fondi rivolta a tutta la cittadinanza,  alle 
aziende private e agli enti pubblici, per migliorare 
le possibilità di aggregazione e divertimento delle 
nuove generazioni con l’obiettivo di installare nella 
maggior parte dei nostri parchi giochi (che ricordo 
essere 15) dei giochi inclusivi, termine che si riferi-
sce a giochi ai quali possono accedere tutti i bam-
bini, compresi quelli con delle difficoltà motorie.
Sarà importante cooperare. È infatti grazie all’im-
pegno collettivo che sono certo riusciremo a rea-
lizzare tale nobile obiettivo. A pagina 50 di questo 
notiziario vi daremo tutte le informazioni utili.
Mi permetto soltanto di farne cenno adesso, per-
ché è una modalità di collaborazione innovativa, 
attivata per una buona causa, a cui spero che in 
molti aderiranno. Sicuramente donerò il 5 per mille 
della mia dichiarazione dei redditi a tale iniziativa 
e contribuirò personalmente, perché credo ferma-
mente che donare il 5 per mille e un contributo di-
retto, rappresentino un semplice modo per miglio-
rare la qualità di vita delle persone, specialmente 
dei bambini. Così credo che si lanci anche un impor-
tante messaggio: una società Evoluta ha il dovere 
morale di spendersi per tutti e in special modo per 
i suoi membri in difficoltà. Aiutare le giovani gene-
razioni a comprendere il valore dell’inclusione crea 
le condizioni per un futuro più solidale ed equo, in 
cui nessuno venga emarginato. Generare quindi 
coscienza e sensibilità va sicuramente in tale dire-
zione, una direzione che miri in alto e ambisce ai 
valori migliori di una società.
Per me è importante, l’ho ribadito in molte occasio-
ni, riuscire a fare Comunità in una società che sem-
bra aver perso un po’ il senso di questo valore così 
come lo intendevano i nostri nonni: aiutarsi per 
sostenersi e farsi forza a vicenda. Questo era ed è 
un fondamento profondamente insito nella nostra 
tradizione.
Sono consapevole che al giorno d’oggi si ha a che 
fare certamente con nuove sfide e anche il senso 
del fare Comunità abbia accezioni diverse rispetto 
al passato. Ma il suo valore intrinseco non cambia. 
Riuscire ad essere una Comunità unita, solidale, 
che si sostiene, è un elemento fondamentale per 
affrontare il futuro. L’opportunità di conoscere i 
propri vicini di casa, anche attraverso le molte ma-
nifestazioni che si realizzano sul nostro territorio e 
che sono preziose perle per l’incontro tra persone 
con cui condividiamo il vivere la Città, aiuta le per-
sone a sentirsi vicine e parte integrante di Arco.

Un conoscente che ti saluta per stra-
da, una vicina che si accorge che hai 
bisogno di una parola di aiuto o di un 
piccolo gesto e te lo offre, un amico 
che ti avvisa quando a casa tua c’è 
qualcosa che non va ma sei via per 
impegni, e tanti altri esempi simili, 
possono solo migliorare la qualità 
della nostra vita e delle persone che 
aiutiamo anche con semplici azioni, 
perché aiutare fa sentire bene.

Sul versante del lavoro dell’Ammini-
strazione si conclude un anno inten-
so, che per la nostra Arco ha portato 
tante nuove opere pubbliche, dalle 
più piccole alle più significative. Di se-
guito un elenco sintetico: si va dal rifacimento della 
pavimentazione per il posizionamento della sta-
tua di S.Venceslao in via P. Caproni Maini al nuovo 
sistema antincendio per la scuola elementare di 
Bolognano, per passare poi al potenziamento e  al 
rinnovo dell’acquedotto di Padaro. Sono state fre-
quenti le asfaltature nel corso del 2018, con molte 
opere viabilistiche sul tanto discusso Piano Urbano 
Mobilità del centro cittadino. Una particolare nota 
di merito per la valorizzazione Bosco Caproni e l’at-
tenzione alla sua preservazione. Anche il ripristino 
del tetto di villa Pasquali è stato un elemento ne-
cessario per mantenere le sedi di tante Associazioni 
così come il rinnovo del deposito del centro spor-
tivo del Pomerio è stato importante per le Asso-
ciazioni sportive che lo utilizzano. Chiaramente la 
grande soddisfazione rimane per la palestra della 
scuola elementare “G.Segantini” sita in Via Nas, 
che è stata inaugurata nelle sue diverse parti. Se ci 
guardiamo attorno siamo riusciti a fare molto anche 
in presenza di difficoltà economiche e di una buro-
crazia che necessiterebbe di una semplificazione.

Il mio impegno è questo: avere e portare avanti 
ideali, ma essere anche concreto. Intendo dire che 
credo sia importante avere una bussola, dei principi 
di riferimento da seguire e realizzare contempora-
neamente interventi tangibili.

In conclusione voglio dirvi che sono davvero orgo-
glioso di poter rappresentare, con tutti gli umani 
limiti, questa nostra bella Comunità alla quale 
auguro di cuore Buone Feste e un 2019 in cui non 
manchi mai un pizzico di felicità!

Un caro saluto,
il Sindaco Alessandro Betta

Foto di Giorgia Plinio



6

Un grazie sentito da parte di tutta la comunità di Arco ai tanti che si sono prodigati in 
occasione della grave emergenza che si è verificata ai primi di novembre con le stra-
ordinarie precipitazioni, lo stato di allarme ed i fenomeni alluvionali che hanno inte-
ressato gran parte del Trentino. In questa situazione davvero complessa e di evidente 
pericolo Vigili del Fuoco, Polizia locale, Carabinieri, personale del Comune di Arco, Nu. 
Vol. A, aziende e singoli hanno dato la loro disponibilità in ogni evenienza, compresi 
le cittadine e i cittadini che hanno pienamente collaborato. Il loro contributo, la loro 
generosità e la loro perizia hanno evitato alla comunità di Arco e di tutto l’Altogarda 
danni alle persone ed alle cose. 
Le immagini della Sarca con l’acqua oltre i livelli di guardia, dei danni seri e il posizio-
namento dei sacchi di sabbia possono far intuire cosa si sia rischiato. Grazie di cuore a 
tutti, l’aver lavorato assieme è stata una prova di civiltà e di maturità cittadina.

Un grazie di cuore

la città
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Dopo l’inizio con la musica di 
Franco Formasari e Davide Se-
sta, l’intervento del presidente 
del Consiglio comunale Flavio 
Tamburini: «Questo momento 
di elaborazione sul tema della 
pace -ha detto- muove dalla vo-
lontà di portare l’attenzione sul-
la voglia di pace che oggi come 
ieri pervade i cuori delle persone 
comuni, e sulla necessità di ge-
stire i conflitti, in un momento 
storico in cui ogni diversità sfo-
cia velocemente nel contrasto 
e nella contrapposizione. Siamo 
di fronte alla necessità di re-
cuperare e rielaborare il tema 
della pace declinandolo in for-
me concrete, realizzabili, imple-
mentabili nei processi educativi. 
Quello che serve è la discussio-
ne, il dibattito, la negoziazione, 
il confronto. D’altra parte c’è un 
secondo ordine di motivazioni: 
la data dell’11 novembre, con-
siderata storicamente la fine 
della guerra, pone il tema della 
pace in un contesto europeo». 
Dopo aver ricordato l’intervento 
del presidente della Repubblica 
Sergio Mattarella alla cerimo-
nia per il centenario della fine 
della Grande guerra e Giorno 
dell’Unità nazionale e delle for-
ze armate, riportandone alcuni 
stralci, il presidente Tamburini 
ha concluso dicendo che «le tan-
te narrazioni di chi visse la guerra 
ci ricordano come il desiderio di 
pace da subito fu nelle menti e 
nei cuori di chi fu investito dalla 
guerra: fin dai primi avvenimenti 
le persone capirono che gli ve-
niva sottratto un bene prezioso, 
cioè la pace». 

 A seguire hanno preso la paro-
la il sindaco Alessandro Betta 
e lo storico Romano Turrini, 
quest’ultimo per un inquadra-
mento storico dal titolo «Me-
morie di famiglia: la guerra vis-
suta dai cittadini, la memoria dei 
profughi, la voglia di pace della 
gente comune, il ruolo delle don-
ne», nel quale ha parlato anche 
della propria famiglia, del nonno 
richiamato nei Kaiserjäger, man-
dato in Galizia, fatto prigioniero 
dai russi e spedito in Siberia, e 
della nonna costretta nel mag-
gio del 1915 a chiudere casa, e 
partire con quattro figli alla vol-
ta della Moravia. «Vorrei finire 
con due raccomandazioni -ha 
concluso il prof. Turrini- una ai 
giovani e una agli anziani: ai gio-
vani dico studiate la storia, stu-
diatela bene perché è maestra 
di vita, accorgetevi di quello che 
sta accadendo intorno a voi, non 
ripetete gli errori che qualcuno 
qualche decennio fa ha compiu-

to. Agli anziani dico raccontate 
quanti sacrifici avete fatto nella 
vostra infanzia e gioventù, rac-
contate quanto è bella, impor-
tante, fruttuosa la pace». 
La celebrazione si è conclusa con 
l’intervento dell’assessore alla 
cultura Stefano Miori su «Il Co-
mune di Arco e l’impegno per la 
pace», prima di un momento di 
silenzio.

Consiglio comunale PER LA PACE
In attuazione della proposta del Coordinamento dei presidenti dei Consigli comunali della 
Provincia autonoma di Trento «Consigli per la pace», voluta per ricordare il 100° anniversario 
dell’armistizio di Compiègne -località dove l’11 novembre 1918 l’impero tedesco e le potenze 
alleate sottoscrissero l’atto formale della fine dei combattimenti- si è tenuto sabato 10 novembre 
al parco della Pace in via Donatori del Sangue un «Momento di riflessione e di elaborazione dei 
temi legati alla pace e alla convivenza civile nel centenario dalla conclusione della Grande guerra 
che tanto ha scosso le sorti del popolo Trentino».

la città



8

Nel corso del 2018 abbiamo 
avuto tante occasioni per riflet-
tere su che cosa rappresentò per 
il Trentino e per l’Alto Garda 
in particolare il trascorrere de-
gli anni della Grande guerra: il 
fronte, il profugato, la partenza 
dei soldati per la Galizia o per la 
Serbia, la distruzione dei paesi, 
l’emigrazione al termine della 
guerra. Uno dei ricordi più im-
portanti ha avuto luogo in oc-
casione della Commemorazione  

La commemorazione
dei Legionari Cecoslovacchi

dei Legionari Cecoslovacchi ag-
gregati agli Alpini dell’esercito 
italiano che  hanno combattuto 
sul  Monte Altissimo nel corso 
della Prima Guerra Mondiale e 
che, catturati al Doss Alto, sono 
stati uccisi ad Arco il 22 settem-
bre 1918. 
La città di Arco accoglie ormai 
dal 1993 delegazioni provenienti 
dalla Repubblica Ceca per com-
memorare il sacrificio dei quat-
tro legionari ricordati con un 

monumento a Prabi, nel luogo 
esatto della loro impiccagio-
ne come disertori dell’esercito 
austro-ungarico. Per decisione 
della Giunta comunale arcense, 
ogni anno, alla data del 22 set-
tembre si tiene una cerimonia 
ufficiale di Commemorazione, 
che ricorda questi quattro solda-
ti e che celebra la relazione fra la 
nostra città e la Repubblica Ceca 
- fatta della presenza di Legio-
nari in suolo trentino, ma anche 
di profughi arcensi (e trentini) in 
terra di Boemia e di Moravia. 
Una cerimonia di commemora-
zione si svolgeva anche nel pe-
riodo fra le due Guerre, ma la 
tradizione si era interrotta. Dopo 
il ripristino della cerimonia an-
nuale, a partire dal 1993, si sono 
intrecciate molteplici relazioni 
e si è consolidata, nel corso dei 
venticinque anni di svolgimen-
to, una stretta relazione fra la 
nostra città e diverse istituzioni 
della Repubblica Ceca, tanto che 
oggi la cerimonia commemora-
tiva è considerata un evento di 
grande importanza per questa 
nazione. La manifestazione vede 
ormai stabilmente la presenza di 
delegazioni ufficiali che proven-
gono da Roma, inviate dall’Am-
basciata della Repubblica Ceca, 
e da Praga, in rappresentanza 
del Ministero della Difesa Ceco 
e dell’Associazione Legionari Ce-
coslovacchi. 
Proprio partendo dall’esperien-
za di Arco, il Ministero della Di-
fesa ha intrapreso una attività a 
livello mondiale di mappatura e 
recupero  di tutti i cippi, monu-
menti e luoghi di sepoltura di 
soldati cechi in terra straniera. 
Ora l’Ambasciata Ceca ed il rela-

l’evento

a cento anni dalla fine della Grande Guerra
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tivo Ministero della Difesa han-
no instaurato relazioni anche 
con altri paesi trentini e con altre 
regioni italiane  ma hanno man-
tenuto una relazione privilegiata 
con la Città di Arco e hanno vo-
luto, per il 2018, organizzare una 
commemorazione davvero stra-
ordinaria per celebrare questa 
amicizia speciale. 
Il 2018 ha concentrato diverse 
significative ricorrenze: si con-
tano infatti cento anni dalla fine 
della Prima Guerra Mondiale, 
ma anche cento anni dalla morte 
dei quattro Legionari Cecoslo-
vacchi ricordati dal monumento 
di Arco e cento anni dalla fonda-
zione dello stato cecoslovacco 
(dal 1993 diviso nelle Repubbli-
che Ceca e Slovacca), oltre che, 
come già accennato, venticinque 
anni dalla istituzione della com-
memorazione ufficiale dei Legio-
nari di Arco. 
La Repubblica Ceca ha voluto 
sottolineare questa importante 
coincidenza di date e soprat-
tutto l’attenzione e la cura con 
cui Arco ha sempre custodito la 
memoria di questi loro Caduti, 
con il dono di una statua con 
l’effigie di San Venceslao di Bo-
emia - patrono della Repubblica 
Ceca, simbolo ad un tempo della 
cristianità ma anche dell’unità 
nazionale e protettore dei Le-
gionari Cecoslovacchi.  La sta-
tua è stata installata nel corso 
dell’estate al principio di Via Le-
gionari Cecoslovacchi ed è stata 
solennemente inaugurata in oc-
casione della Commemorazione 
di quest’anno, lo scorso 23 set-
tembre. 
L’evento è stato davvero im-
portante e sentito - inserito dal 
Governo Ceco nel calendario dei 
dieci avvenimenti di importanza 
nazionale che si sono svolti all’e-
stero in occasione delle celebra-
zioni del Centenario della fonda-
zione dello Stato. 
Per la cerimonia inaugurale, Arco 
ha avuto l’onore di accogliere il 
Ministro della Difesa della Re-

pubblica Ceca Lubomir Metnar, 
e l’Ambasciatore della Repub-
blica Ceca a Roma, dr.ssa Hana 
Hubackova, insieme a numerose 
personalità civili, militari e reli-
giose provenienti da Praga, da 
Roma e dalla Regione di Pilsen. 
Una delegazione di quasi cen-
tocinquanta persone ha quindi 
presenziato in rappresentanza 
della popolazione ceca a questo 
momento ufficiale. 
Hanno fatto gli onori di casa, 
insieme al Sindaco Alessandro 
Betta, anche il Sottosegretario 
alla Difesa, on. Raffaele Volpi, e 
il Vicepresidente della Provin-
cia Autonoma di Trento, avv. 
Alessandro Olivi. Erano presenti 
numerose autorità militari e il 
Capogruppo di Arco, Carlo Za-

l’evento

noni: una presenza importante 
dal momento che i Legionari del 
Monte Altissimo erano aggregati 
alle truppe alpine durante la Pri-
ma Guerra Mondiale (portando 
una divisa molto simile) e che 
la cerimonia di commemorazio-
ne, oltre che la cura del monu-
mento, è da sempre condotta 
dal Comune di Arco in strettissi-
ma collaborazione e con l’aiuto 
sostanziale proprio del nostro 
Gruppo Alpini. 
La cerimonia si è svolta con 
grande solennità nella chiesa 
Collegiata, con una Messa,   ce-
lebrata da don Walter Somma-
villa alla presenza, tra gli altri, di 
Mons. Mario Mucci, 3° cappel-
lano militare capo, e di Mons. 
Col. Jaroslav Knichal, capo dei 
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Cappellani militari dell’esercito 
della Repubblica Ceca; in corteo, 
i partecipanti si sono poi trasfe-
riti alla statua di San Venceslao, 
a cui è stata impartita la benedi-
zione sia da parte delle rappre-
sentanze religiose cattoliche che 
da una delegazione della chiesa 
hussita ceca, guidata dal vesco-
vo hussita David Tonzar. Quindi 
la tradizionale deposizione di 
corone e le onoranze ai Caduti 
presso il monumento di Prabi ed 
i discorsi delle autorità. Il Coro 
Castel ha animato la celebra-
zione. L’omaggio al monumento 
dei Caduti ha visto anche la par-
tecipazione di un nutrito gruppo 
di figuranti in divise storiche del-
la Prima Guerra mondiale, par-
te provenienti dalla Repubblica 

Ceca, parte  da Verona. 
Quindi un corteo ha raggiunto la 
strada di Prabi che porta il nome 
di “Via Legionari Cecoslovacchi”.  
Un lungo momento è stato de-
dicato a ringraziare le persone 
che hanno dimostrato un im-
pegno fondamentale per la riu-
scita della manifestazione e per 
il mantenimento delle relazioni 
fra la città di Arco e la Repub-
blica Ceca. Da parte del Mini-
stero della Difesa Ceco sono 
state consegnate onorificenze 
alla città di Arco, nella persona 
del Sindaco, ma anche a Tizia-
no Berté, già collaboratore del 
Museo della Guerra di Rovere-
to e ad altri volontari. Da parte 
dell’Associazione Legionari Ce-
coslovacchi, un riconoscimento 

speciale è andato a Carlo Za-
noni, capogruppo degli alpini di 
Arco, per lo straordinario appor-
to all’organizzazione che ha vi-
sto all’opera decine di volontari. 
La Città di Arco ha consegnato 
due encomi ufficiali: uno al prof. 
Jozef Moravec, già direttore del-
la Scuola di Scultura e Lavorazio-
ne della Pietra di Ho ice, che ha 
ideato il progetto del dono della 
statua di san Venceslao ad Arco. 
L’altro encomio è andato inve-
ce a Silvino Miorelli, volontario 
del Gruppo Alpini di Arco. Fu lui 
il primo ad essere investito del 
problema di recuperare la cura di 
questo monumento e la memo-
ria di questa tragedia di guerra, 
con impegno ben oltre il sempli-
ce dovere professionale.

l’evento
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Il monumento di San
Venceslao di Boemia ad Arco

Da qualche mese c’è una figura 
solenne e imponente che do-
mina l’area di ingresso ad Arco 
all’altezza del parcheggio al 
ponte, sulla strada che conduce 
verso Prabi. È l’effigie - simbo-
lica - di San Venceslao (Václav) 
di Boemia, come precisa meglio 
l’iscrizione inserita nel basa-
mento. 
Vissuto nel X secolo (907 - 
935), ereditò a soli quattordici 
anni il titolo di Duca di Boemia, 
da padre morto precocemente. 
Fu educato dalla nonna cat-
tolica (Santa Ludmilla di Boe-
mia) e quindi si adoperò per la 
cristianizzazione della Boemia; 
uomo giusto e saggio, subito 
dopo il suo assassinio ad opera 
del fratello Boleslav, pagano, fu 
sepolto nella cattedrale di San 
Vito a Praga e da subito venera-
to come santo.
È il patrono della Repubblica 
Ceca, della Slovacchia e della 
regione di Boemia; viene fe-
steggiato il 28 settembre, che 
secondo la tradizione è il giorno 
della sua morte. A lui si attri-
buiscono molti miracoli, per lo 
più legati al salvataggio della 
nazione da grandi rischi politici 
e sociali - cosa che ha reso la 
sua figura particolarmente cara 
e significativa all’Associazione 
Legionari Cecoslovacchi, che ha 
come scopo esplicito la difesa 
della patria e delle istituzioni. 
La statua di Arco è stata rea-
lizzata dalla Scuola nazionale 
di Scultura e Lavorazione della 
Pietra di Hořice, una città del-
la regione di Hradec Králové, 
in Repubblica Ceca, nella tipica 
pietra del luogo, una arenaria 
dal caratteristico colore giallo 

scuro, per caratteristiche simili 
all’oolite arcense. 
Si tratta di un dono alla Città di 
Arco per dimostrare gratitudine 
per la cura che la nostra città ha 
avuto del monumento e della 
memoria dei quattro Legionari 
Cecoslovacchi uccisi ad Arco il 
22 settembre 1918, perché mi-
litanti nelle fila dell’esercito ita-
liano sul Monte Altissimo, sotto 
il comando  del gen. Tullio Mar-
chetti. 
La statua, realizzata in Repub-
blica Ceca, è stata trasportata 
ed installata in Arco a spese e 
cura della scuola di Hořice. La 
figura di San Venceslao quale 
segno di gratitudine è sembrata 
la più giusta non solo per la re-
lazione con i Legionari Cecoslo-
vacchi, ma anche per i legami 
che il Trentino ha con il santo 
boemo: l’aquila di San Vence-
slao è infatti l’emblema - fin 
dal 1339, per scelta del principe 
vescovo Nicolò di Brno - della 
città e della provincia di Trento, 

oltre che della regione Trentino 
Alto Adige. 
Quando è stata data all’Ammi-
nistrazione comunale notizia 
di questa intenzione, si è quin-
di pensato al luogo giusto per 
accogliere questo monumento: 
la scelta è caduta quindi sullo 
slargo ove inizia la storica “Via 
Legionari Cecoslovacchi”.
La denominazione della via fu 
data nel primo dopoguerra, 
proprio dal momento che, po-
chi metri prima della chiesa di 
S. Apollinare, si trovava il luogo 
ove questi soldati furono giusti-
ziati e dove è stato costruito il 
monumento che li ricorda.

La statua, realizzata in Repubblica Ceca, è stata trasportata

ed installata in Arco a spese e cura della scuola di Ho ice

l’evento

L’aquila di San 
Venceslao è 
l’emblema - fin dal 
1339 -, della città 
di Trento e della 
provincia, oltre 
che della regione 
Trentino Alto Adige
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Il Gruppo Alpini di Arco ha fe-
steggiato il novantesimo com-
pleanno, un lungo cammino 
all’insegna dell’impegno e della 
solidarietà. 

ri dell’allestimento sono stati 
gli alpini Silvino Miorelli, Bru-
no Perini, Carlo Berlanda, con 
la preziosa collaborazione di 
Giancarla Tognoni del Comune 
di Arco. Sono stati messi in mo-
stra reperti interessanti e unici. 
L’incontro dei quattro gruppi 
gemellati con gli alpini di Arco 
ha caratterizzato il pomerig-
gio. Accolti all’entrata est di 
Arco, in piazza S. Giuseppe, con 
il gonfalone della città di Arco 
ed il vessillo della Sezione Ana 
di Trento, accompagnati dalla 
Banda sociale di Dro e Ceniga 
con il gruppo delle Majorettes, 
gli alpini hanno sfilato attraver-
sando il centro storico di Arco 
fino al parco feste in piazzale 
Segantini. Qui è stata conse-
gnata una targa ricordo alle 
delegazioni dei Gruppi gemelli. 
Erano presenti le delegazioni 
del gruppo Alpini di Sirmione 
sul Garda gemellato dal 1996, 
della sezione di Salò, con il ca-
pogruppo Virgilio Ponza ed il 
vessillo della sezione di Salò, 
del gruppo di Vercelli “Don 
Secondo Pollo” gemellato dal 
1996, con il capogruppo Flavio 
Negro e della Sezione di Ver-
celli con vessillo, accompagna-
to dal vicepresidente Maurizio 
Matiuzzo, Cerimoniere delega-
to alla custodia della  Reliquia 
di Don Secondo Pollo, primo 
Cappellano alpino beatificato 
nel 1998 da Papa Giovanni Pa-
olo II. 
Oltre alla reliquia data in cu-
stodia al decano di Arco Walter 
Sommavilla, sono state offerte 
due immagini del Beato Don 
Secondo Pollo: una in veste 
talare alla Collegiata ed una in 
veste militare al Gruppo Alpini 
di Arco.

Novantesimo di Fondazione
Gruppo Alpini Arco 1928-2018

associazioni

di Carlo Zanoni
capogruppo Alpini 

di Arco

Venerdì 13 luglio, sotto la ten-
sostruttura della Protezione 
Civile ANA di Trento, sono ini-
ziati i festeggiamenti. In aper-
tura della festa, è stato presen-
tato il libro intitolato “ Gruppo 
Alpini di Arco - 90 anni di im-
pegno, solidarietà e collabora-

zione”, una raccolta fotografi-
ca con brevi testi a commento 
che racconta l’ultimo decen-
nio del Gruppo Alpini di Arco; 
un ringraziamento particolare 

è andato a Romano Turrini e 
ad Alessandro Parisi che, con 
passione, hanno inserito foto, 
racconti e disegni per renderne 
più gradevole la lettura. Le foto 
sono state raccolte dagli ar-
chivi del gruppo, i racconti dal 
libro di Lino Gobbi  “Quei Na-
tali senza campane” e disegni di 
Lucia Gobbi dal secondo libro di 
Lino “Bisogna aver dato molto 
per capire che non si è fatto ab-
bastanza”. 
Nella seconda parte della sera-
ta, il Coro Castel della sezione 
SAT di Arco, diretto dal mae-
stro Michele Brescia e presen-
tato da Patrizia Pachera, ha 
eseguito un concerto con le più 
belle canzoni del repertorio po-
polare trentino. 
Sabato 14 si è svolta l’inaugu-
razione della mostra “Storia 
delle truppe alpine” allestita 
nella sala Segantini. Gli auto-



13

Erano presenti inoltre la de-
legazione del  Kreisgruppe di 
Oberhessen, gruppo di Riser-
visti tedeschi, della città di 
Schotten, gemellati con noi 
dal 2008, con il Comandante 
Achim Holl (Va ricordato che  
Arco è gemellata con Schotten 
dal 1960); e la delegazione del  
Gruppo Alpini di Isola del Gran 
Sasso d’Italia, gemellati con noi 
da febbraio di quest’anno con 
il capogruppo Giulio Ciarelli, il 
vessillo della Sezione Abruzzo 
ed il vessillo della Sezione Mar-
che. 
Domenica 15 la cerimonia uf-
ficiale è cominciata con l’alza-
bandiera davanti al monumen-
to dedicato ai caduti di tutte 
le guerre e di tutte le nazioni. 
Il capitano Marcello Camerin, 
riservista dell’esercito tedesco 
ha consegnato al Gruppo Alpini 
di Arco il Nastro Giallo, simbo-
lo di solidarietà e sostegno ai 
nostri soldati impegnati nelle 
missioni di pace  all’estero.
Si è dato inizio poi alla sfilata, 
accompagnati dalla Fanfara 
alpina della sezione di Trento. 
Apriva la sfilata il gonfalone 
della città di Arco seguito dai 
vessilli delle sezioni di Trento 
accompagnato dal presidente 
Maurizio Pinamonti, Salò, Ver-
celli, Abruzzo e Marche, auto-
rità civili e militari della nostra 
zona, i numerosi gagliardetti e 
rappresentanze delle associa-
zioni combattentistiche, ed un 
folto numero di alpini. Arrivati 
al monumento dedicato ad Ita-
lo Marchetti, vi è stata una bre-
ve cerimonia con la deposizione 
di un omaggio floreale e l’inno 
del Trentino intonato dalla Fan-
fara. Arrivati in Collegiata da via 
Vergolano, sono stati proposti 
i saluti delle autorità presenti: 
il sindaco di Arco Alessandro 
Betta, il consigliere provinciale 
Luca Giuliani, il rappresentan-
te della Repubblica Ceca  Jozef 
Spanick ed il presidente della 
sezione Ana di Trento Maurizio 

associazioni

Pinamonti. Dopo la Messa cele-
brata da mons. Walter Somma-
villa con padre Bruno Galas e 
solennizzata dai canti del Coro 
Interparrocchiale di Romarzollo 
e con la benedizione delle coro-
ne, è stato ripreso l’ordine di 
sfilamento fino al monumento 
dei caduti in Via Galas. Per gli 
onori ai caduti sono state orga-
nizzate  due delegazioni: la pri-
ma si è portata alla lapide che 
ricorda  la M.O.V.M. sergente 
carrista Bruno Galas caduto a 
Bardia ( A.S.) il 3 gennaio 1941, 
accompagnata dall’associazio-
ne Carristi di Trento, dal nipote 
Renzo Galas carrista che porta 
la medaglia d’oro dello zio Bru-
no e dal nipote Padre Bruno 
Galas missionario in Equador, 
la seconda presso il monumen-
to dedicato ai caduti di tutte le 
guerre e nazioni, accompagnata 
dal sindaco di Arco Alessandro 
Betta, dal presidente Ana di 
Trento Maurizio Pinamonti, dal 
Ten col. Francesco Panico e da 
Jozef Spanik. L’Ambasciata del-
la Repubblica Ceca, attraverso  
Josef Spanick, ha voluto ren-
dere omaggio ai nostri caduti 
deponendo una corona con la 
bandiera della Repubblica Ceca.
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LA STORICA AUTOSCALA
RESTAURATA

Sono stati tre giorni di festa, 
per i Vigili del Fuoco volontari 
di Arco, organizzati in collabo-
razione con il Comune per pre-
sentare l’autoscala “Dodge”, re-
staurata con il contributo degli 
studenti e degli insegnanti dei 
tre istituti professionali Enaip 
trentini. 
Domenica 7 ottobre il clou, con 
l’inaugurazione ufficiale e la pre-
sentazione delle tre autoscale 
che hanno prestato servizio ad 
Arco; presenti il primo cittadino 
Alessandro Betta, il presidente 
della Provincia Rossi e il pre-
sidente della Federazione dei 

Corpi dei Vigili del Fuoco Volon-
tari Tullio Ioppi, oltre natural-
mente ai Vigili del Fuoco arcensi 
con il loro direttivo. 
Per la benedizione e le manovre 
dimostrative sullo storico mez-
zo, c’era tutta la comunità; tan-
te le parole di ringraziamento e 
stima che le autorità presenti 
hanno rivolto ai pompieri.
Un ringraziamento speciale è 

Nella giornata precedente, 
quella di sabato 6 ottobre inve-
ce c’è stata la possibilità di visi-
tare la caserma dei Vigili arcensi, 
in località Bruttagosto, con un 
vigile del fuoco che ha fatto la 
guida e ha spiegato in dettaglio 
tutte le attività svolte nel corpo, 
mentre nella serata di venerdì 5 
si è tenuta la presentazione del 
libro “Il restauro dell’autoscala 

volontariato e storia

andato agli studenti delle pro-
fessionali, che durante il restau-
ro del mezzo hanno potuto av-
vicinarsi alla realtà dei Vigili del 
Fuoco volontari. 
Quella di domenica è stata la 
giornata conclusiva: accanto 
alla presentazione delle auto-
scale che hanno prestato servi-
zio negli ultimi 70 anni, anche 
l’esposizione di mezzi d’epoca 
e dell’attrezzatura specialisti-
ca attualmente in dotazione 
al Corpo di Arco, nonché l’area 
dove i più piccoli si sono cimen-
tati in percorsi e giochi con il ri-
lascio di un attestato finale.

Dodge. Una storia di impegno 
e collaborazione”, con Romano 
Turrini. Il libro ripercorre la sto-
ria di questo mezzo, utilizzato 
dall’esercito americano per il 
trasporto di truppe durante la 
seconda guerra mondiale, ac-
quistato dai pompieri alle metà 
degli anni ‘50 e utilizzato fino 
al 1987; nel volume anche il re-
stauro curato dai pompieri con 
la collaborazione degli studenti 
di tre istituti Enaip per le lavora-
zioni specialistiche, come il rifa-
cimento pezzi, il restauro di par-
ti lignee e la revisione di quelle 
meccaniche.

Grande partecipazione per  l’inaugurazione ufficiale e la presentazione 

delle tre autoscale che hanno prestato servizio ad Arco
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L’autoscala «Dodge»,
                  trent’anni di gloria
Ma ecco, in sintesi, la storia 
del mezzo, così com’è raccon-
tata nel libro curato, per i vigili 
arcensi, dallo storico Romano 
Turrini.
In principio fu un vecchio mezzo 
militare, usato durante la Se-
conda guerra mondiale ma poi 
abbandonato su territorio ita-
liano. Dopo esser stato recupe-
rato dalla ditta modenese «Bo-
nacini Mario e F.lli» e riadattato 
ad autobotte, venne acquistato 
dal Corpo dei Vigili del fuoco di 
Arco, che lo attrezzò con un’au-
toscala in legno, anch’essa re-
cuperata in quel di Modena. Era 
il 1959 e da allora di acqua sotto 
i ponti (ma anche nelle mani-
chette dei pompieri arcensi) ne 
è passata.
Oggi, a distanza di quasi 60 anni 
e dopo esser stato sostituito da 
altri due mezzi, più al passo con 
i tempi, il «Dodge», lo storico 
automezzo a servizio del siste-
ma di Protezione civile altogar-
desano, è però pronto a far di 
nuovo bella mostra di sé.
La storia, in realtà, parte da 
molto lontano, ossia dai primi 
decenni del secolo scorso quan-
do alcuni grossi incendi interes-
sarono la frazione di Bolognano, 
il vecchio sanatorio «Parenti» di 
Arco, la fabbrica «Resina» di via 
S.Caterina. Fu infatti facendo 
scorta di quelle esperienze che 
il comandante dei Vigili del fuo-
co di allora decise di adeguare 
il parco macchine del Corpo e, 
tramite il passaparola, riuscì a 
contattare la «Bonacini». Dalla 
quale, per la bellezza di un mi-
lione e mezzo di vecchie lire, 
acquistò il «Dodge», un mezzo 
a 6 cilindri, a benzina, sul quale 
era stata nel fratempo montata 
una cisterna da 4.000 litri e una 
pompa antincendio. 

Dopo tre anni di utilizzo, e la 
difficoltà rimasta residua nel 
raggiungere i piani alti e i solai 
arcensi, il Corpo decise di par-
tecipare ad un’asta (vincendola) 
indetta dai Vigili del fuoco di 
Modena, nella quale spiccava 
un’autoscala in legno. Smonta-
ta la cisterna e l’autopompa, il 
«Dodge» venne attrezzato con 
la scala, lunga 18,80 metri, di-
venendo così di fatto uno dei 
mezzi più importanti del parco 
macchine locale, usato fino all’1 
giugno 1987, sostituito poi dal 
Renault con scala di 25,5 metri, 
usato fino al 2011 e poi a sua 
volta sostituito dal Metz, ossia 
l’autoscala da 32 metri attual-
mente in uso dai Vigili del fuoco 
di Arco.
In questi 30 anni il vecchio 
«Dodge» non è però stato di-
menticato, bensì conservato 
con cura. Fino al 2014, quando 
l’ex comandante Michele Alber-
ti ha iniziato ad interessarsi ad 
un eventuale restauro. Dopo 
aver valutato diverse opzioni, 
nel 2015 si è deciso per il coin-
volgimento delle scuole Enaip 
di Tesero, Villazzano ed Arco. 
Che dopo aver smontato com-

pletamente il mezzo, bullone 
per bullone, hanno avviato la 
corposa opera di sistemazione 
dello storico automezzo, pren-
dendone in mano le parti lignee, 
il motore, gli assali, il cambio, la 
cabina, l’impianto elettrico, il 
castello della scala, per tornare 
poi ad assemblare il tutto esat-
tamente come era prima. Dopo 
tre anni di lavoro, la storica au-
toscala, ancora perfettamente 
funzionante, ai primi di otto-
bre, è tornata in città, al centro 
dell’ammirazione e dei ricordi 
dei moltissimi arcensi che han-
no partecipato alla cerimonia di 
presentazione.

Il libro di Romano 
Turrini ripercorre le 
vicende che hanno 
portato al recupero 
del glorioso mezzo.
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PORTANDO NICOLA PIOVANI AD ARCO

“CONTEMPORANEA” chiude il

Castello delle Meraviglie

L’estate arcense è stata senz’al-
tro ricca di attività e di stimoli; 
ogni settimana ha visto pro-
grammi diversi e interessanti, 
eventi culturali e sportivi, ma 
anche di intrattenimento e 
valorizzazione dell’enogastro-
nomia. Una varietà e quantità 
che dà il segno di una vivacità 
sociale ammirevole dell’intero 
territorio comunale.
Nell’insieme di eventi, alcuni 
appuntamenti di assoluta ec-
cellenza hanno riguardato le 
attività culturali, ed in partico-
lare il Castello di Arco.
L’attenzione per il Castello 
da parte dell’Amministrazio-
ne comunale ha portato, nel 
corso degli ultimi anni, ad or-
ganizzare nel corso della sta-
gione estiva appuntamenti di 
grande interesse, con nomi di 

assoluta eccellenza nel pano-
rama culturale.
Nella stagione appena conclu-
sa, il Prato della Lizza ha ospi-
tato - nell’ambito del progetto 

“Contemporanea” dedicato ai 
compositori di musica nuova 
- il musicista italiano Nicola 
Piovani.
Il concerto - dal titolo “La mu-
sica è pericolosa” -  ha propo-
sto un excursus nella brillante 
carriera del maestro romano, 
con il racconto di tanti aned-
doti legati a personaggi incon-
trati nel corso dell’esperienza 
professionale, come Federico 
Fellini e Roberto Benigni, e alla 
composizione dei pezzi più fa-
mosi.
Un concerto davvero generoso 
(quasi due ore!) in cui Nicola 
Piovani si è raccontato e ha 
raccontato oltre trent’anni di 
esperienza musicale ai massimi 
livelli, con le esecuzioni live dei 
suoi pezzi più celebri.
Il senso della rassegna Con-
temporanea, del resto, sta 
proprio in questa cifra del rac-
conto: spiegare le esperienze, 
capire cosa spinge i composi-
tori a determinate scelte stili-
stiche, come loro rinnovano e 
interpretano la tradizione clas-
sica, quali sono le loro “radici” 
musicali e come costruiscono il 
futuro della musica, che è allo 
stesso tempo esperienza antica 
e nuova sperimentazione.
Dopo tanti musicasti stranieri, 
da Wim Mertens a Krisztof Pen-
derecki, da Johann Johannsson 
(recentemente scomparso) a 
sir Karl Jenkins, era giusto pro-
porre questa indagine anche 
attraverso la voce e la musica 
di un compositore italiano, fra 
i musicisti più noti e premiati 
al mondo.
Al termine del concerto, che 

l’evento

Fotoservizio
di Guido Trebo
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ha registrato un “tutto esau-
rito” di grande soddisfazione, 
le parole sia del pubblico, che 
dei musicisti e del maestro, 
hanno sottolineato non solo 
l’apprezzamento per la propo-
sta musicale di eccellente qua-
lità, ma anche la meraviglia per 
una ambientazione suggestiva 
e unica nel suo genere: la vista 
che si gode dal Castello, uni-
ta alla maestosità della Torre 
Grande che domina il Prato 
della Lizza, ha davvero incan-
tato tutti.
Non è una novità, questa: tutti 
gli artisti coinvolti nel progetto 
di valorizzazione culturale del 
Castello hanno sempre speso 
parole entusiastiche per il no-
stro Castello, perché davvero 
l’esperienza entro le mura del 
maniero arcense ha un qualco-
sa di magico. E non a caso, il 
cartellone estivo del Castello 
prende il nome de “Il Castello 
delle Meraviglie”.
La stagione 2018 ha visto pe-
raltro - nonostante un po’ di 
sfortuna per le difficili condi-
zioni meteo che hanno segna-
to la scorsa estate - la presenza 
in apertura dello straordinario 
gruppo di danza acrobatica Ka-
taklò, con uno spettacolo ide-
ato e proposto appositamente 
per il Castello ed in omaggio 
alla vocazione sportiva di Arco. 
Più sfortunati i concerti di Pe-
tra Magoni e Ferruccio Spinetti 
e del Corpo Bandistico di Riva 
del Garda con Gomalan Brass 
Quintet, interrotti dal mal-
tempo. Grande successo per 
la Cena in Castello, proposta 
nell’area storica dietro la Tor-
re Grande, per la degustazione 
e anche per l’Alba al Castello, 
attuata in collaborazione con 
il Coro Castel della Sezione 
SAT di Arco e con il sostegno 
di Omkafé e Panem. Interes-
sante la proposta dell’evento 
destinato ad un target più gio-
vane, che ha portato al Castel-
lo il musicista Davide Panizza, 

l’evento

anima e mente del progetto 
musicale meglio noto come 
POP X.
Un’estate ricca e piena di espe-

rienze, che sicuramente ha fat-
to risplendere nel panorama 
culturale nazionale il nostro 
bellissimo Castello!

Foto di Davide Turrini
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IL GONFALONE D’ARGENTO
AL MAESTRO GIORGIO ULIVIERI

Arcense, musicista e fondatore della Camerata Musicale 
che porta il nome della nostra Città

della Camerata musicale che 
porta il nome della nostra Cit-
tà, Giorgio Ulivieri è esempio 
di impegno e attenzione alla 
cultura, alla quale riconosce 
il potere di riscatto sociale, di 
promozione e crescita perso-
nale e di comunità. 
Sostenuto da studente pro-
prio dal Consiglio Comunale 
cittadino, con la concessione 
di una borsa di studio, ha po-
tuto esprimere il suo talen-
to per la musica e diplomarsi 
presso il Conservatorio di Ve-
nezia. Per questo aiuto negli 
anni della sua giovinezza, il 
maestro Ulivieri ha espresso 
costantemente gratitudine 
e riconoscenza nei confronti 
della sua città ed ha cercato di 

ricambiare creando occasioni 
di crescita culturale e garan-
tendo sostegno e possibilità 
di espressione e affermazione 
a tanti musicisti, specie a gio-
vani studenti o neodiplomati.   
Ha fatto sì che questo impe-
gno fosse una realtà concreta 
e continuativa fondando - ben 
25 anni fa - la Camerata Musi-
cale “Città di Arco”, che dirige 
fin da allora; una formazione 
musicale che onora il nome 
della città e che ha realizzato 
nel corso della sua attività ol-
tre duecento eventi musicali. 
Nel corso di questo venticin-
quennio, questa orchestra da 
camera ha impegnato centina-
ia di musicisti, proponendo at-
tività musicali di grande quali-
tà, come i concerti nell’ambito 
della Pasqua Musicale Arcense 
o la rassegna Domeniche in 
Musica. Ha garantito sempre 
collaborazione all’Ammini-
strazione Comunale di Arco 
per promuovere la cultura cit-
tadina e ha cooperato con as-
sociazioni e realtà culturali del 
territorio per creare nuove oc-
casioni di crescita sociale. 
La Città di Arco ha inteso quin-
di esprimere rispetto e ricono-
scimento per il suo impegno 
per la cultura con l’assegnazio-
ne dell’onorificenza al merito 
della Città di Arco, rappresen-
tata dal Gonfalone d’Argento. 
La cerimonia di conferimento 
si è tenuta nella giornata del 
30 settembre 2018, in occa-
sione del concerto celebrativo 
del 25esimo anniversario del-
la fondazione della Camerata 
Musicale Città di Arco, presso 

L’Amministrazione comunale 
di Arco ha facoltà di assegnare 
a cittadini o persone beneme-
rite una onorificenza al merito 
per atti nel campo delle scien-
ze, delle arti, dell’economia, 
che abbiano recato giovamen-
to o prestigio alla comunità di 
Arco. 
Su proposta dell’Assessore 
alla Cultura e con l’appoggio 
entusiasta del direttivo e dei 
membri della Camerata Mu-
sicale Città di Arco, la Giunta 
ha disposto, lo scorso mese 
di settembre, la concessio-
ne dell’onorificenza al merito 
della città di Arco, rappresen-
tata dal Gonfalone d’Argento, 
al maestro Giorgio Ulivieri. 
Arcense, musicista e fondatore 

il riconoscimento
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la chiesa di Bolognano - il luo-
go ove la Camerata aveva avu-
to il suo debutto con il primo 
concerto. 
È stato un momento di gran-
de emozione, e non solo per 
l’interessato: tanti i musicisti 
presenti, ma anche tante per-
sone che sono appassionate e 
si spendono per la promozione 
della cultura nel territorio di 
Arco, che conoscono il mae-
stro e ne apprezzano le qualità. 
Nel corso della cerimonia, il 
Sindaco di Arco ha ricordato 
il successo professionale del 
maestro Ulivieri, per trent’an-
ni violinista presso l’orchestra 
Haydn, eccellenza musicale 
della nostra regione, arrivato 
dopo il diploma brillantemen-
te conseguito presso il Conser-
vatorio di Venezia, ma anche 
l’attività di ricerca musicale 
- specie nel campo della musi-
ca antica, con l’ensemble Von 
Wolkenstein - e la collabora-
zione con molte associazioni 
del territorio e con il Comune 
stesso. 
Nelle parole di ringraziamento 
del maestro Ulivieri, ancora 
una volta è emerso il legame 
di affetto per la Città di Arco 
e la gratitudine per il soste-
gno avuto da ragazzo: e nessun 
peso ha dato, nel suo interven-
to, al fatto di aver già ricam-
biato generosamente l’aiuto 
ricevuto allora con l’attività 
svolta in tutti questi anni. Una 
attività di grande spessore cul-
turale, che si è realizzata anche 
grazie all’appoggio di alcuni 
volontari che - insieme con lui 
- hanno fondato la Camerata 
Musicale Città di Arco; durante 
la cerimonia, sono stati anche 
premiati e ringraziati i membri 
che fanno parte dell’orchestra 
fin dal primo concerto: Miche-
le Liboni (presidente fin dalla 
fondazione) e Maria Rita Tam-
burini (segretaria) con Daria 
Morandi, Silvano Zanoni, Ste-
fano Faustini (musicisti).

il riconoscimento
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Inaugurata la NUOVA
     PALESTRA di via Nas

metri quadrati), che per la pa-
lestra di arrampicata diventa 
poco meno del 64 per cento 
(da 215 a 352 metri quadrati), 
con in più spogliatoi e locali-
deposito per 314 metri quadra-
ti e la tribuna (prima assente) 
di 220 metri quadrati (per 246 
spettatori). Il progetto archi-
tettonico è firmato dall’ar-
chitetto Daniela Salvetti, le 
strutture e gli impianti sono 
dell’ingegner Luca Oss Emer di 
New Enginering. Coordinatore 
della sicurezza è Giuseppe Giu-
liani, i lavori sono stati eseguiti 
dalla Nord Costruzioni di Lavis. 
Il progetto è stato seguito per il 
Comune di Arco dagli architetti 
Biancamaria Simoncelli e Mar-
gherita Raddi.
Dal punto di vista architetto-
nico il progetto è fondato sul-
la ricerca compositiva dell’e-
quilibrio dei due nuovi volumi 
rispetto al contesto. Fonda-
mentale è stata la salvaguar-
dia dello spazio libero esterno 
per le attività degli scolari: per 
questo i nuovi volumi sono 
stati necessariamente realizza-
ti in adiacenza all’edificio sco-
lastico. Il nuovo volume si ca-
ratterizza quindi per la palestra 
sportiva che con la copertura 
arquata ingloba le tribune e gli 
spogliatoi, e per la palestra di 
roccia che racchiude e incor-
nicia il portico d’ingresso con 
l’edificio scolastico esisten-
te. La composizione formale 
dell’edificio si fonda su pareti 

È stata inaugurata nel pomeriggio di venerdì 19 ottobre con una cerimonia interamente 
organizzata dagli alunni e dai docenti, davanti a un folto pubblico di genitori che hanno 
gremito la nuova tribuna, la palestra della scuola «Giovanni Segantini», che consente, 
rispetto alla precedente, non solo di disporre di un edificio sicuro rispetto al rischio 
sismico e in linea con le odierne esigenze di tipo energetico, ma anche di disporre di 
spazi notevolmente più ampi. Il costo sostenuto è stato di 3.540.172 euro. 

Dopo il taglio del nastro e i di-
scorsi delle autorità (presenti 
il Sindaco, parte della Giunta 
e referenti della Comunità di 
Valle e del Consiglio comunale, 
i progettisti, e onori di casa a 
cura del dirigente scolastico), 
gli alunni hanno offerto al pub-
blico una serie di canti e balli. 
La progettazione e la costruzio-
ne di un edificio completamen-
te nuovo sono state decise a 
fronte dei non adeguati requi-
siti di sicurezza della palestra 
precedente, realizzata negli 
anni Settanta (la concessione 
edilizia è del 25 maggio 1978) 
con strutture prefabbricate.
L’operazione è stata realizzata 
in tempi tutto sommato con-

tenuti: la gara di progettazione 
è dell’agosto 2012, il progetto 
definitivo dell’inverno dello 
stesso anno (sviluppato in 45 
giorni), e il progetto esecutivo 
dell’estate 2014 (sviluppato 
in 30 giorni). L’inizio dei lavo-
ri è stato il 18 gennaio 2016, 
la conclusione il 24 dicem-
bre 2017. Nei mesi successivi 
(mentre la palestra era regolar-
mente in uso) sono state ese-
guite alcune opere di finitura, 
in particolare l’installazione 
delle grandi tende che consen-
tono di suddividere lo spazio. 
La nuova palestra consente 
rispetto alla vecchia un incre-
mento della superficie di oltre 
il 21 per cento (da 696 a 845 

la realizzazione
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colorate e vetrate incorniciate, 
rivestimenti con linee verticali 
ed elementi vegetali, con gio-
chi di linea inclinati a ricordare 
i versamenti dei monti. Il porti-
co d’ingresso, rivestito a listelli 
verticali in legno disegnato con 
rette inclinate incorniciato da 
un rivestimento in alluminio, 
abbraccia una parte dell’edifi-
cio scolastico.
La palestra di arrampicata è 
dominata da un grande setto 
intonacato, sul lato sud, a ri-
chiamare la verticalità dell’ar-
rampicata e dei monti, con 
piante rampicanti sempreverdi. 
Una composizione verde qua-
lifica anche la parete sud della 
palestra. 
Questo fronte è realizzato da 
elementi grigliati metallici di-
sposti verticalmente per lo svi-
luppo di piante rampicanti ca-
duche, le quali operano come 
schermatura solare alle vetra-
te: in estate proteggono dall’ir-
raggiamento solare, in inverno 
la caduta delle foglie permette 
al sole di riscaldare l’interno. 
Una delle scelte compositive 
è stata la realizzazione di uno 
spazio comune coperto, sia per 
l’ingresso agli spogliatoi sia al 

piano superiore per l’accesso 
alle tribune e all’aula magna, 
salvaguardando l’entrata di-
retta dall’interno della scuola. 
Questo spazio è un luogo di 
aggregazione dove utenti spor-
tivi e pubblico possono sostare 
al di fuori della competizione. 
Dall’ingresso comune si può 
accedere agli spogliatoi o pro-
seguire lungo il corridoio che 
si sviluppa lungo la palestra e 
collega quattro spogliatoi per 
i giocatori (per dodici atleti 
ognuno) e due per arbitri.

la realizzazione



22

IL GRAN CARNEVALE,
da Albino prezioso dono alla sua città

devono essere consegnati al 
Comune di Arco, che li deve 
custodire sino alla rifondazio-
ne del comitato.
Interessanti da sfogliare i libri 
che contengono tutte le in-

gue». Libri di storia che rac-
contano l’evolversi della ma-
nifestazione, con i verbali dei 
direttivi, foto, ritagli di giorna-
le e curiosità. Non di secondo 
rilievo i trofei, ambiti dai vari 
gruppi carnevaleschi che si 
affrontavano per conquistare 
ogni anno il titolo. Il più fa-
moso e prezioso sicuramente è 
«l’Arco d’Argento», realizzato 
con cinque chili di argento dal 
frate - artista Silvio Bottes, per 
volere delle amministrazioni di 
Arco e Riva nel 1956. La regola 
recitava che l’amministrazione 
che avesse vinto per due edi-
zioni di fila il carnevale aveva 
il diritto di tenersi l’opera, ov-
viamente nessuno mai riuscì 
nell’impresa. 
La «Freccia d’Argento» era 
il premio dedicato ai carri di 
dimensioni più piccole, men-
tre «l’Arlecchino d’Argento», 
andava ai vincitori dei gruppi 
mascherati senza carro.
Attorniato dagli amici di av-
venture Elio Proch, Bruno 
Piuma e molti altri, Albino ci 
racconta: «Oggi consegniamo 
questo materiale principal-
mente per due motivi: perchè 
è storia della città e per met-
tere la parola “fine”. Voglio 
ringraziare tutti - dice Albino 
- , è stato un modo per ricor-
dare questi 39 anni di carneva-
le, chiudiamo una parentesi di 
una parte di storia di Arco». Il 
patron del carnevale presiden-
te dal 1976 sottolinea il valore 
che aveva la manifestazione: 
«Si riuscivano a mobilitare per 
tre, quattro mesi almeno 150 
persone per costruire i carri e 
creare i costumi, c’era compe-
tizione tra i vari gruppi, ma era 

personaggi

Un pezzo importante di storia 
di Arco donato all’Amministra-
zione. Il sindaco Alessandro 
Betta ha ricevuto dal «Comita-
to gran carnevale Arco», nella 
persona di Albino Marchi, sto-

rico presidente, i trofei e i libri 
storici della manifestazione.
Tutti noi abbiamo almeno un 
ricordo del maestoso carne-
vale: i carri enormi, la marea 
di gente in maschera che as-
sisteva alla sfilata, la musi-
ca dei carri che rimbombava 
ovunque, il tappeto di corian-
doli e perché no, i tentativi 
dei ragazzini nel scavalcare le 
barriere in legno per entrare 
gratuitamente.
Proprio a casa di casa di Albi-
no Marchi,  i sette libri e i tre 
trofei dello storico carnevale, 
sono stati passati alle cure del 
Comune arcense. Il comitato è 
ormai disciolto e come recita 
lo statuto del comitato, re-
datto del 1974, in caso di scio-
glimento del comitato i beni 

formazioni  dal 1876 anno del 
primo carnevale arcense fino 
all’ultimo svoltosi nel 2005. 
La firma, delle prime pagine 
è dell’allora presidente Ar-
turo Morandi, tra i fondatori 
del «Kurort» e personaggio di 
spicco della comunità.
All’interno di uno dei libri una 
pagina del 1946 che segna la 
ripresa del carnevale, fermato 
nel 1935 a causa della guerra. 
La pagina dal titolo «Ripresa» 
recita così nelle sue prime ri-
ghe: «Prima di riprendere a 
parlare di corsi mascherati, 
festeggiamenti e tradizionali 
bevute dei Comitati Carnevale 
è doveroso guardare dietro di 
noi e considerare questi dieci 
anni di silenzio che sanno di 
tristezza, di lacrime e di san-

di Antonio Gatto

L’Arco d’Argento, 
opera del 

frate artista
Silvio Bottes
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tutto un gioco per divertirsi e 
stare insieme».
Il sindaco Betta ringrazia Albi-
no Marchi e i costruttori pre-
senti: «Questo è un grande 
dono, i libri verranno portati 
al Fondo Antico e non sarebbe 
male pensare ad un pubblica-
zione che raccolga tutte queste 
informazioni. Per i trofei - dice 
il sindaco - dobbiamo trovare 
un posto adatto che sia sicuro 
e ne risalti il loro valore».

Piazza di Molinella intitolata a Miorelli
Sabato 27 ottobre è stata inti-
tolata a don Giuseppe Miorelli, 
religioso di origine arcense, la 
piazza della chiesa di Molinella 
(piccola frazione nel Comune di 
Lendinara, in provincia di Rovi-
go), presenti per Arco l’assesso-
re alla cultura Stefano Miori, il 
presidente del Consiglio comu-
nale Flavio Tamburini, il parroco 
di Oltresarca don Franco Torre-
sani e Aurelio Zanoni, del Con-
siglio pastorale di Bolognano 
nonché membro del Comitato 
di partecipazione di Oltresarca.
L’iniziativa è di RovigoBanca (in 
collaborazione con il Comune 
di Lendinara e il periodico dio-
cesano La Settimana), che con 
questa e altre iniziative ha fe-
steggiato i 125 anni dalla fonda-
zione, in riferimento al fatto che 
don Giuseppe Miorelli fondò la 
prima Cassa Rurale della Dio-
cesi di Adria. La cerimonia è ini-
ziata al mattino nella chiesa del 
patrocinio di San Giuseppe, con 
la relazione di Pier Luigi Bagatin, 
autore del libro «RovigoBanca. 
Un secolo e più di Credito Coo-
perativo in Polesine». A seguire 
la donazione alla parrocchia di 
Molinella di un crocifisso, opera 
dell’artista Carlo Tintore a ricor-
do dei 125 anni dalla fondazione 
della Cassa Rurale. Un momen-

to di preghiera presieduto da 
monsignor Pierantonio Pava-
nello, vescovo di Adria-Rovigo, 
ha dato quindi inizio all’intito-
lazione, all’esterno della chiesa 
parrocchiale, con gli interventi 
del sindaco di Lendinara Luigi 
Viaro e di Lorenzo Liviero, presi-
dente di RovigoBanca. Finora a 
ricordare quei fatti c’era il muro 
esterno della piccola chiesa 
parrocchiale, dove una serie di 
lapidi rievocano la figura del sa-
cerdote arcense e dei sui amici 
benefattori. La cerimonia si è 
conclusa con un momento di 
intrattenimento, con la parte-
cipazione del corpo bandistico 
Città di Lendinara.
Don Giuseppe Miorelli (Bolo-
gnano di Arco, 2 giugno 1845 
- Arco, 30 agosto 1919) diven-
ne sacerdote e docente nella 
Congregazione delle scuole di 
Carità dei Padri Cavanis, che 
era stata fondata a Venezia nel 
1802 per l’istruzione e l’educa-
zione dei giovani. Arrivò a Len-
dinara nel 1870, insegnando 
per vario tempo nelle scuole di 
San Biagio e, già dal luglio 1887, 
prese a svolgere servizio pasto-
rale in una frazione della cam-
pagna lendinarese, Molinella, 
dipendente dalla parrocchia di 
San Biagio. Qui, con il conforto 

iniziale di dodici soci tra piccoli 
proprietari e fittavoli, fondò la 
Cassa Rurale, arrivando già a 
fine anno al doppio dei soci.

L’omaggio della 
città veneta al 
religioso arcense 
che operò nella 
cooperazione
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Si è concluso a dicembre 2017 
il lungo e delicato lavoro di 
restauro della veranda di via-
le delle Palme - la passeggiata 
d’inverno costruita a completa-
mente del Casinò che ospitò, al 
tempo del Kurort, il passeggio e 
la vita mondana del jet set del-
la Mitteleuropa. 
Era stata costruita per la ge-
nerosità di Ludwig Hauber a 
favore della città di Arco e an-
cora oggi, percorrendola, se ne 

ammira la delicata lavorazione 
e l’armonia con cui è inserita in 
uno dei viali più belli della no-
stra città. 
Da quando è stata conclusa, 
sempre più manifestazioni si 
sono svolte al suo riparo. Tra-
dizionalmente ospita gli eventi 
della manifestazione Arco-
bonsai, quando la passeggiata 
del viale e gli spazi del Casinò 
vengono invasi da installazioni 
vegetali, fiori e preziosi bon-
sai, rinnovando la tradizione di 
Arco come città-giardino dal 
clima straordinariamente mite 
e dalle giardinerie raffinate: nel 
2018 il colpo d’occhio offerto 
da questa manifestazione, con 
il restauro appena compiuto, 
era davvero magnifico. 
Nel corso dell’estate, poi, altri 
eventi hanno trovato ospitali-
tà in questi spazi suggestivi: il 
recupero del concerto di Petra 
Magoni e Ferruccio Spinetti - 
dal momento che la loro “Mu-
sica Nuda” era stata colpita dal 
maltempo al castello la sera 
prima. All’ombra della veranda, 
un generoso recupero proposto 
dagli artisti, dispiaciuti di non 

aver potuto garantire l’esibizio-
ne programmata nel cartellone 
di Garda Jazz Festival. 
Programmati fin da principio 
negli spazi, invece, due mani-
festazioni culturali di grandissi-
mo interesse; dal 28 giugno al 
1 luglio ha avuto luogo infatti 
la rassegna “Libri in pArco”, 
dedicata alla piccola edito-
ria e proposta grazie al lavoro 
dell’associazione Equi-libri, in 
collaborazione con tanti piccoli 
editori nazionali. Trenta esposi-
zioni e decine di presentazioni 
librarie in luoghi diversi della 
città e soprattutto sull’esedra 
di viale delle Palme, il gazebo 
che completa la veranda. 
A fine estate si è svolta invece 
la proposta della Credenza del 
Bio-tipico, con una mostra-
mercato legata ai temi della 
sostenibilità e della produzione 
biologica, con conferenze e ini-
ziative di informazione e divul-
gazione di grande interesse. 
Decisamente, Arco ha ritrovato 
uno spazio di grande bellezza, 
che unisce la tradizione storica 
con  la dinamicità culturale e 
sociale della nostra città.

La veranda
DI VIALE DELLE PALME
uno spazio ritrovato per le manifestazioni 

la città
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prima, nel 2015, il Comune di 
Arco aveva ceduto alla Scuola 
musicale, per vent’anni e ad 
uso gratuito, i circa 800 metri 
quadrati del primo piano del 
Casinò. Da qui il progetto di 
sistemazione, redatto nel no-
vembre 2016 dall’architetto 
Lorenzo Tosolini, che prevede-
va - come indicato dalla delibe-
ra di giunta - una serie di opere 
che avrebbero dovuto andare a 
ottimizzare le caratteristiche 
dell’immobile, con la messa a 
norma degli impianti e con un 
miglioramento dell’edificio in 
termini generali. 
Nella nuova sede sono stati 

La Scuola Musicale Alto Garda 
ha una nuova importante sede 
ad Arco. 
Completati i lavori di ristrut-
turazione,  il primo piano del 
Casinò municipale, circa 600 
metri quadrati che un tempo 
ospitavano la biblioteca, è ora 
a disposizione della Scuola mu-
sicale.
Sabato 15 settembre la nuo-
va sede è stata ufficialmente 
inaugurata con la cerimonia del 
taglio del nastro, quindi l’inte-
ra giornata è stata dedicata a 
concerti, lezioni e presentazio-
ni delle attività.
Durati poco più di un anno 
(erano iniziati nel luglio 2017) 
i lavori di ristrutturazione han-
no dovuto tener conto sia delle 
direttive del Servizio provincia-
le per i Beni culturali, sia dell’a-
custica, che doveva essere per-
fetta.
Il 22 agosto dello scorso anno 
la giunta comunale aveva de-
liberato il progetto definitivo 
e concesso a Smag un contri-
buto straordinario di 60 mila 
euro, che si erano aggiunti ai 
495 mila stanziati dalla Pro-
vincia, per un costo totale di 
oltre 800 mila euro. Due anni 

dunque ricavati tredici spazi 
per la didattica, più gli uffici. Ed 
è proprio qui che, di pari passo 
con l’avvio dell’anno scolasti-
co, è iniziata anche l’attività 
musicale dello Smag. 

SCUOLA MUSICALE ALTO GARDA
inaugurata la nuova sede al Casinò
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IL BOSCO CAPRONI

una sorpresa inaspettata, ma 
nel tempo sempre più persone 
conoscono e apprezzano que-
sto luogo fragile e suggestivo. 
Nell’ottica di una valorizzazio-
ne e promozione del bosco che 
ne rispetti e tuteli l’integrità e 
la naturalità, l’Amministrazio-
ne ha costituito un tavolo di 
soggetti che collaborano per 
consentire la frequentazione 
e la conoscenza delle parti-
colarità del sito, proponendo 
iniziative, visite guidate  e il 
presidio della Casa delle Cave 
Alte, recentemente restaurata.
La Sezione SAT di Arco, il Grup-
po Alpini di Arco e il Comitato 
Oltre la Sarca sono i soggetti 
che si sono impegnati insieme 

ambiente

un luogo sempre più frequentato
Si trova sulle pendici del mon-
te che sovrasta Massone e San 
Martino, in località Vastré; è 
stato per secoli fonte di ric-

chezza: dal bosco scendeva 
il legname, trasportato con i 
brozi (i cui segni sono ancora 
evidenti nelle pietre del sen-
tiero); all’interno di piccoli 
pianori, terrazzamenti ricava-
ti con la costruzione sapiente 
di muri a secco, si trovavano 
gli orti di tante famiglie; dal 
monte sono scese per secoli 
anche le grandi pietre delle 
cave di oolite: prima per co-
struire statue finissime o edi-
fici e infine, con l’attività di 
Meneguzzi, per gli acquedotti 
che portarono la prima acqua 
corrente nelle nelle case del 
Trentino (e non solo). 
La bellezza del sentiero che 
sale attraverso le cave è spesso 

UNA TARGA
per il lavoro di Bruno Perini

Nella foto Bruno Perini 
si trova al centro, fra 

l’assessore Stefano 
Miori e il capogruppo 

degli Alpini di Arco Carlo 
Zanoni

In occasione dell’ultima apertura al pubblico del 2018 della 
casa alle cave Alte del bosco Caproni, e nonostante la forte 
pioggia, si è tenuta una semplice quanto significativa cerimo-
nia: è stata inaugurata una targa dedicata all’opera prezio-
sa dell’alpino Bruno Perini, appassionato di geologia, che ha 
scoperto, dissepolto e valorizzato la conformazione glaciale 
che si può ammirare a fianco del sentiero nel bosco.
Alla cerimonia hanno preso parte l’assessore alla cultura Ste-
fano Miori e un gruppo di referenti della Sat, del Gruppo Alpini 
di Arco e dell’associazione Oltre il Sarca oltre, naturalmente, a 
Bruno Perini. Il prof. Romano Turrini ha portato i saluti dei mem-
bri della famiglia Caproni, incontrati recentemente a Roma, in 
occasione di un convegno in ricordo della contessa Maria Fede, 
scomparsa un anno fa. L’opera di Bruno Perini e dei tanti suoi 
amici non è conclusa perché la conformazione si estende an-
cora per alcuni metri, e sua intenzione è quella di metterla in 
luce per intero. Nella targa sono riportati anche i loghi di tutte 
le associazioni che hanno contribuito a quest’opera, che ha già 
suscitato l’interesse di studiosi italiani e stranieri.
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all’Amministrazione comunale 
per rendere vivo e ospitale que-
sto luogo, grazie alla disponibi-
lità del prof. Romano Turrini, 
storico e grande conoscitore 
delle vicende arcensi, è stato 
rinnovato e riallestito entro 
la Casa un percorso informati-
vo che racconta la storia delle 
cave, ma anche le vicende lega-
te a Gianni Caproni ed alla sua 
azione di ripristino ambientale, 
specie per il rimboschimento 
dei versanti impoveriti dallo 
sfruttamento del legname e 
dalle guerre del Novecento. 
Nel corso dell’estate e fino ad 
ottobre, le associazioni a turno 
si sono impegnate per garantire 
l’apertura delle case e iniziati-
ve di animazione e promozione 
culturale ogni ultima domeni-
ca del mese: visite guidate alle 
trincee recuperate dal Grup-
po Alpini sul versante ovest; 
la cura e la catalogazione del 
frutteto antico che ha trovato 
posto su uno dei terrazzamenti 
delle case, ove sono stati messi 
a dimora diversi alberi, anche a 
ricordo di Gianni e Maria Fede 
Caproni, che tanto amarono 

questi luoghi; l’illustrazione 
della conformazione glaciale 
scoperta da Bruno Perini e ri-
pulita e messa in luce con un 
lungo e impegnativo lavoro di 
tanti volontari - ivi compresi i 
richiedenti asilo e i volontari 
che hanno organizzato la setti-
mana dell’accoglienza ad inizio 
ottobre. 
In occasione dell’ultima dome-
nica di apertura, il 28 ottobre 
scorso, è stata anche installa-
ta presso questo straordinario 
sito una targa, al fine di ringra-
ziare Bruno Perini non solo del 
ritrovamento, ma anche e so-
prattutto per la sua dedizione 
a questo luogo e per la tenacia 
con cui è stato capace di coin-
volgere volontari, associazioni 
ed enti allo scopo di riportare 
alla luce questa particolarissi-
ma formazione di roccia. 
Le aperture della Casa alle Cave 
Alte del Bosco Caproni prose-
guiranno anche a dicembre, 
con tre domeniche successive 
dedicate al Bosco Caproni per 
incontri conviviali in semplici-
tà, ma dedicati ai buongustai: 
il 2 dicembre la SAT proporrà 

le omelette, il 9 dicembre il 
Comitato Oltre La Sarca offrirà 
una castagnata e per finire, il 
16 dicembre, panettone e au-
guri di Natale in compagnia del 
Gruppo Alpini di Arco. 
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Una folla
all’incontro di amicizia

Una folla di persone ha parte-
cipato, nel primo pomeriggio 
di venerdì 5 ottobre, al tradi-
zionale incontro di amicizia che 
già da qualche anno si svolge al 
Giardino della Pace in via Dona-
tori del Sangue, per l’occasione 

positivo si sta facendo nelle co-
munità trentine.
L’iniziativa, organizzata dall’Isti-
tuto comprensivo di Arco, dalla 
cooperativa sociale Arcobaleno 
e dalla Fondazione Comunità 
solidale di Trento, ha coinvol-
to gli alunni delle prime e delle 
quinte classi della scuola prima-
ria «Giovanni Segantini», che 
assieme agli insegnanti hanno 
organizzato canti e balli ispirati 
a messaggi di accoglienza e ami-
cizia. Alla manifestazione hanno 
preso parte alcune famiglie di 
immigrati. 
Per la cooperativa Arcobaleno 
c’erano la presidente Chiara 
Dossi e il vicepresidente Paolo 
Tonelli, per la Caritas il coordi-
natore di Arco Romano Turrini, 
per l’Istituto comprensivo il di-
rigente scolastico Maurizio Ca-
proni, per l’Amministrazione co-
munale gli assessori alla cultura 
e alla politiche sociali, e per il 
Consiglio comunale il presiden-
te e alcuni consiglieri.
La Settimana dell’accoglienza 
è proseguita sabato 6 ottobre 
con «Siamo cittadini attivi», al 
bosco Caproni dalle 9 alle 17, 
un evento che vuole essere un 
esempio concreto di cittadinan-
za attiva, in cui sono state svolte 
attività di pulizia, riordino e va-
lorizzazione di un’area di grande 
interesse didattico e turistico.
L’iniziativa ha visto un concorso 
significativo di soggetti che han-
no collaborato per dare spesso-
re ad un messaggio di solidarietà 
e di amicizia; hanno operato at-
tivamente per la buona riuscita 
di questo progetto la cooperati-
va sociale Arcobaleno, il Gruppo 
Alpini di Arco, la sezione Sat di 
Arco, il gruppo scout Agesci di 
Arco e le associazioni Oltre il 
Sarca e Il Sommolago.

della Settimana dell’accoglien-
za promossa dal Cnca (Coordi-
namento nazionale comunità di 
accoglienza) del Trentino-Alto 
Adige, con l’obiettivo di pro-
muovere la cultura dell’acco-
glienza e valorizzare quanto di 
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«Marathon» fino in fondo per i due ragazzi arcensi

è soprattutto una questione di 
testa: la città, la gente, ti trasci-
nano fino in fondo».
Andrea e Lorenzo si erano pre-
parati per sei mesi all’evento 
con allenamenti mirati e perio-
dici. E hanno affrontato e vinto 
la sfida. Lorenzo ha concluso la 
gara, accompagnato dal papà 
Remo, in 6 ore, 38 minuti e 
17 secondi, e Andrea assieme 
alla sorella Giulia e nell’ultimo 
tratto coi genitori, in 7 ore, 32 
minuti e 9 secondi. Anche per 
il «Marathon center» obiettivo 
centrato, quello di dimostrare 
che l’attività fisica, fatta con cri-
terio e regolarità, fa bene a tutti. 
E infatti oltre al gruppo di ragaz-
zi con la sindrome di Down (una 
decina con i due altogardesani) 
a New York il centro bresciano 
ha portato anche un gruppo di 
non vedenti e i ragazzi della co-
munità di San Patrignano.
«Questi ragazzi sono stati fan-
tastici - considera Aurora Arce-
se - hanno dato a tutti una le-
zione di vita incredibile».
Prima dell’avventura america-

Hanno varcato la linea del tra-
guardo a Central Park con com-
prensibile orgoglio, loro e dei 
loro accompagnatori, portando 
a compimento non solo la gara 
ma anche il progetto «Road to 
New York», sostenuto da «Ar-
cese Trasporti», che ne è stata 
lo sponsor, e organizzato con il 
«Marathon center» di Brescia 
guidato dal preparatore Gabrie-
le Rosa. 
Lorenzo Zulberti e Andrea De-
gli Espositi hanno vinto la loro 
coraggiosa gara arrivando al 
traguardo della più famosa ma-
ratona del mondo senza mai 
mollare, senza mai sognarsi di 
cedere alla fatica. I due giovani 
arcensi hanno affrontato l’im-
presa con la sindrome di Down, 
dimostrando al mondo che non 
ci sono limiti per alcuno  se non 
quelli che sono ancora un retag-
gio culturale che va cancellato. 
E la magistrale prova di Lorenzo 
ed Andrea ne è una prova signi-
ficativa. La maglietta nera con 
scritto il loro nome, in testa il 
cappellino e sulle guance il tri-
colore disegnato. Ma soprat-
tutto un cuore grande che ha 
battuto forte metro dopo me-
tro per quegli incredibili 42.195 
metri affrontati con gli affetti 
più cari al loro fianco e con il so-
stegno di migliaia che li hanno 
incitati per tutto il tragitto fino 
in fondo alla Maratona di New 
York.
«È andata benissimo - commen-
ta Aurora Arcese - è stata una 
bellissima festa, per qualcuno 
forse era una gara, per noi inve-
ce è stata un’avventura. Anche 
per me, che l’ho affrontata sen-
za un reale allenamento per sta-
re vicino ai ragazzi. La maratona 

NEW YORK APPLAUDE
Andrea e Lorenzo

na un incontro cordiale in sala 
giunta nel Municipio di Arco. Il 
sindaco Alessandro Betta, il vi-
cesindaco Stefano Bresciani e 
l’assessore allo sport Marialuisa 
Tavernini avevano infatti accol-
to la comitiva altogardesana e 
soprattutto arcense  in partenza 
per gli Stati Uniti con l’obietti-
vo di partecipare alla maratona 
più famosa del mondo, quella di 
New York.

Andrea e Lorenzo
a New York (sopra)
e con Gabriele Rosa



30

Oltre cinquanta associazioni
per una riuscita FESTA dello SPORT

attorno al Casinò, all’ex Cen-
tro Giovani, per mettersi «in 
gioco» e provare le più svariate 
discipline: dall’equitazione alla 
vela, dall’arrampicata alle di-
verse arti marziali, dal tiro con 
l’arco al tennis e tennis tavolo, 
basket, pallavolo e rugby, atle-
tica leggera, tiro alla fune, ho-
ckey e calcio.
Discipline sportive per tutti i 
gusti, tutte le età ed esigenze, 
in mostra dunque per una ma-
nifestazione che ancora una 
volta ha saputo coinvolgere la 
comunità arcense (e non solo): 
l’appuntamento ormai fisso in 
calendario e che la gente at-
tende sempre con grande en-
tusiasmo, rappresenta infatti 
l’evento «principe» per i soda-
lizi sportivi arcensi, quello che 
fa da vetrina a molti gruppi pre-
senti sul territorio.
«Arco ha già dimostrato, in 
questi ultimi anni, di essere ter-
reno particolarmente fertile per 
questo tipo di associazionismo, 
un nostro fiore all’occhiello che 
si basa prima di tutto sul volon-
tariato - è stato il commento 

dell’assessora allo sport Maria-
luisa Tavernini -. Qui più che al-
trove sono numerosi i soggetti 
che operano nell’ambito ludico 
e sportivo a favore della collet-
tività ed è a loro in primo luogo 
che va il ringraziamento, mio e 
dell’amministrazione comuna-
le, non solo per l’ottima riuscita 
dell’evento ma anche e soprat-
tutto per il lavoro svolto nel 
quotidiano. Parliamo di gente 
comune, che ci mette il pro-
prio tempo, la propria energia 
e la volontà di promuovere, pri-
ma ancora delle attività svolte 
dalle singole associazioni, la 
cultura del “fare sport”. Gente 
capace di fare squadra anche in 
occasioni come queste, e che  
ha visto premiato l’impegno 
sia da una fantastica parteci-
pazione di pubblico, sia da una 
giornata splendida dal punto di 
vista metereologico, che rende 
giustizia alle passate edizioni». 
Volontari e associazioni sono 
da sempre  i veri protagonisti 
della «Festa dello sport», che 
grazie a questo evento hanno 
avuto ancora una volta l’oppor-

Più di cinquanta associazioni 
sportive  hanno partecipato alla 
Festa dello sport che si è svolta 
domenica 9 settembre e che, 
in una giornata di sole (oppor-
tuno il rinvio di una settimana, 
visto il maltempo della dome-
nica precedente) si sono impe-
gnate a promuovere le proprie 
attività.
Tantissimi gli appassionati e le 
famiglie giunte in piazza, al Foro 
Boario, nei viali delle Magnolie 
e delle Palme, nei parcheggi 

sport
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tunità di uscire dalle sedi e farsi 
conoscere, cogliendo l’occasio-
ne dell’inizio dell’anno scola-
stico per avvicinare bambini e 
giovani alle attività proposte.
«L’evento è anche un momen-
to di incontro e di socialità per 
tutte le persone che praticano 
e vivono il mondo dello sport - 
ha aggiunto il sindaco Alessan-
dro Betta, tra i primi a mettersi 
in gioco tra gli stand assieme 
alla famiglia - una festa rivolta 
a tutti e che abbraccia più temi, 
non solo quello della promo-
zione di un sano stile di vita e di 
un ambito virtuoso come quel-
lo del volontariato.
Dopo otto edizioni, possiamo 
dire che la “Festa dello sport” 
è una scommessa rivelatasi 
vincente che anche quest’anno 
ha saputo coinvolgere tantissi-
me persone, grazie all’ottimo 
lavoro che ogni anno gli orga-
nizzatori riescono a mettere in 
campo con genuina passione, a 
favore di una città vocata tra-
dizionalmente allo sport e al 
tessuto sociale. A tutti loro va 
il mio grazie».

Fotoservizio
di Lavinia
Lemnete
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Ad Arco il mondiale
     di PESCA a mosca
Arco è una delle cinque zone del 
Trentino dove dal 17 al 23 set-
tembre si è svolta  la 38ª edizio-
ne del campionato mondiale di 
pesca a mosca, organizzato dal 
Comitato di Trento con il pre-
sidente Stefano Trenti. Trenta 
le nazioni partecipanti, che ad 
Arco sono state impegnate nel 
tratto del fiume Sarca che va da 
località Malapreda alla centrale 
Enel Brossera. 

Nel Garda trentino anche la pe-
sca ha i suoi riti e i suoi miti. Che 
sia lo specchio d’acqua del lago 
o i torrenti del territorio non fa 
differenza: c’è una lunga tradi-
zione per questa attività outdo-
or, frutto della passione di tanti 
pescatori e della situazione am-
bientale favorevole. Proprio per 
queste caratteristiche il Garda 
trentino è stato scelto per la 
disputa del 38° campionato 
del mondo di pesca a mosca 
Fips - Mouche. Il territorio sul-
la sponda nord del lago è stato 
uno dei cinque settori in cui si 
sono disputate le prove della 
competizione iridata dal  17 al 
23 settembre (gli altri quattro 
settori sono nei pressi di Tione, 
a Pinzolo, nella zona del fiume 
Noce e al lago Cornisello).
Sono state trenta le nazioni 
partecipanti, che si sono con-
tese il titolo. Il settore 5, quel-
lo di Arco, prevedeva una zona 
di gara sul fiume Sarca, da lo-

calità Malapreda alla centrale 
Enel Brossera. Il Sarca nasce dai 
ghiacciai dell’Adamello e sfo-
cia sulla sponda nord del lago 
di Garda, 77 chilometri dopo la 
sorgente.
Il tratto scelto fa parte del Par-
co fluviale del Sarca. Il fiume è 
un corso d’acqua di fondovalle, 
con portata costante tutto l’an-
no. Le acque sono trasparenti 
(possono velarsi solo in caso di 
forti piogge), il fondo ghiaioso, 
alternato da piccole correnti-
ne e grandi spianate con erbai. 
Le specie di trota presenti sono 
quelle lacustri: soprattutto fa-
rio, occasionalmente iridea, 
marmorata e cavedani, e qual-
che volta anche grossi esempla-
ri risalenti dal lago.
La pesca a mosca è un tipo di 
pesca sportiva che utilizza parti-
colari esche artificiali realizzate 
a imitazione degli insetti. Tra 
tutte le specialità è quella più 
ecologica e rispettosa dell’am-
biente e della fauna. Le esche e 
l’amo non danneggiano il pesce 
ed è una consuetudine rilascia-
re la preda subito dopo averla 
pescata. Nelle competizioni la 
giuria prima del rilascio provve-
de a pesare e misurare il pesce 
per procedere alla compilazione 
delle varie classifiche. Sistema 
di pesca antichissimo, la pesca 
a mosca è considerata quasi 
una forma d’arte che va oltre 
la semplice cattura e si basa su 
tecniche raffinate e spettaco-
lari, oltre che sulla conoscenza 
approfondita delle abitudini dei 
pesci.
Il programma del mondiale si è 
svolto con l’arrivo dei parteci-
panti nella giornata di lunedì 17 
settembre; nella stessa giorna-
ta, alle 17, la sfilata e la cerimo-

A cura di Stefano 
Trenti presidente 
della F.I.P.S.A.S. 
Provinciale

sport
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nia di apertura in Piazza Duomo 
a Trento. Martedì 18 giornata 
dedicata alle prove ufficiali, poi 
da mercoledì 19 l’inizio delle 
gare, con la sessione mattutina 
e quella pomeridiana. Venerdì 
21 si è chiusa la fase agonistica 
con la quinta sessione di gara. 
Sabato 22, infine, è stato de-
dicato alle attività alternative, 
con una serie di escursioni a 
tema. 
Il team Italia era composto da 
otto pescatori: Alessandro Sgra-
ni (capitano), Andrea Pirone, 
Carlo Sciaguri, Federico Santi 
Amantini, Luigi Pietrosino, An-
drea Adreveno, Andrea Beretta, 
Sandro Soldarini che hanno do-
vuto  “incrociare le canne e len-
ze” con 164 agguerriti avversari, 
componenti dei principali team 
europei ma anche di nazionali 
provenienti da molto lontano, 
come la Mongolia, la Nuova Ze-
landa o gli Stati Uniti.  
Alle ore 17 presso il parco Ter-
male del Grand Hotel terme di 
Comano, affollato all’inverosi-
mile, si è svolta la cerimonia di 
chiusura e relativa premiazione 
alla presenza del presidente 
del Comitato trentino Stefano 
Trenti e delle autorità locali e 
provinciali. I primi tre classifica-
ti: 1 David Garcia Ferreras (Spa-
gna) proclamato campione del 
mondo, 2 Jyrki Hiltunen (Fin-
landia), 3 Andrea Pirone (Italia). 
Le prime tre squadre Nazionali 
classificate: 1 Spagna, 2 Repub-
blica ceca, 3 Italia. Al termine 
della premiazione  presso  il 
Grand Hotel Terme di Comano 
si è tenuta la cena di gala in un 
clima di festa a cui hanno parte-
cipato tutte le 30 nazioni. A fine 
cena la cerimonia si è conclusa 
con i fuochi d’artificio. La mani-
festazione ha avuto un successo 
insperato, i concorrenti hanno 
trovato i campi di gara perfetti 
che hanno prodotto in termini 
di risultato la cattura di 4.563 
trote prontamente rilasciate 
(catch and release). 

Notevoli sono stati anche i ri-
svolti in termini d’immagine 
per tutto il Trentino, partico-
larmente apprezzato il settore 
n° 5 di Arco con la presenza del 
castello che dominava tutto il 
settore. Determinante il piaz-
zamento ottenuto dal concor-
rente azzurro Andrea Pirone sul 
settore n° 5 di Arco che gli ha 
consentito di ottenere il terzo 
posto individuale assoluto. I 
concorrenti di tutte le nazioni 
durante le cinque prove (due 
mercoledì 19/09/18 - una gio-
vedì 20/09/18 e due venerdì 
21/09/2018) hanno apprezza-
to la preparazione del settore 
sia per l’accessibilità che per la 
pulizia e pescosità. Sono sta-
te catturate e prontamente 
rilasciate (catch and release) 
diverse trote Lacustri anche di 
taglia. Qualche concorrente in 

particolare il concorrente della 
Mongolia ma anche un Italia-
no si sono lasciati fuggire due 
Lacustri di taglia notevole che 
avrebbe potuto modificare la 
classifica generale.

sport

Stefano Trenti premia 
un concorrente, quindi 
un riconoscimento 
per Silvano Tabilio per 
molti anni alla guida 
dell’Associazione della 
nostra zona
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Il Circolo Vela Arco è nato nel 
1983 da un’idea di Giorgio Do-
menichelli che ha saputo coin-
volgere un gruppo di appassio-
nati intravedendo nell’area alle 
foci del Sarca un luogo votato 
alla vela.
Il Circolo, che da sempre ope-
ra per la promozione della vela 
per farne uno sport alla portata 
di tutti e per tutti, opera in una 
zona dal grande potenziale non 
sempre capito da tutti.
All’inizio l’attività si concen-
trava sulle tavole a vela, visto 
il boom del Windsurf dell’epo-

CIRCOLO VELA ARCO
   una famiglia in crescita

ca, per poi virare verso la vela e 
conseguente sostegno all’atti-
vità agonistica.
Negli anni l’attività del Circo-
lo è cresciuta costantemente 
grazie all’impegno di numerosi 
volontari e appassionati ed oggi 
possiamo senza dubbio affer-
mare che l’associazione è un 
vero punto di riferimento per la 
vela nazionale e internazionale.
Oggi l’attività si divide tra la 
promozione dello sport con 
corsi vela, durante tutto l’ar-
co dell’anno, rivolti ai giovani 
e meno giovani dai 7 anni in 
su, l’organizzazione di regate 
sempre più importanti a livello 
internazionale e mondiale e la 
gestione delle squadre agoni-
stiche O’pen Bic e 29er.
I risultati dei giovani agonisti 
nelle varie classi veliche sono 
motivo d’orgoglio per tutti e 
sprone per continuare con entu-
siasmo l’attività di promozione. 
I ragazzi oltre ad aver vinto nu-
merosi eventi internazionali, 
negli ultimi tre anni sono stati 
selezionati per rappresentare 
l’Italia ai campionati del mondo 

giovanili conquistando nell’ul-
tima edizione in Cina (classe 
29er) il titolo mondiale con l’e-
quipaggio femminile Sofia Leo-
ni e Margherita Porro e si sono 
confermati, su più classi, cam-
pioni italiani. I più piccoli della 
classe O’Pen Bic, infine, han-
no ottenuto successi meritati 
frutto del costante e prezioso 
lavoro dei preparati allenatori, 
alcuni dei quali nati e cresciu-
ti all’interno del Circolo Vela 
Arco.
Il Club negli ultimi anni è stato 
scelto da molti ospiti stranieri 
provenienti da tutta Europa e 
anche dagli Emirati Arabi per le 
loro sessioni di allenamento du-
rante tutto l’anno viste le con-
dizioni ottimali che il Garda e i 
suoi venti offrono.
Da qualche anno il Circolo 
Vela Arco ospita il campionato 
europeo dei 18ft Skiff austra-
liani e nel corso del 2018 ha 
organizzato numerose regate 
internazionali, dal Campiona-
to Tedesco Optimist, all’euro-
peo della Classe Europa e del-
la Classe Contender, oltre alle 
classi regate tra le quali l’Ora 
Cup Ora alla quale hanno par-
tecipato circa 550 giovani atleti 
facendola diventare la seconda 
regata più numerosa d’Italia.
Tutte queste attività suppor-
tate da produzioni foto e video 
di alta qualità permettono di 
promuovere, oltre che lo sport, 
anche il nostro territorio ren-
dendolo visibile a un numero 
importante di persone in tutto 
il mondo.
La famiglia del Circolo Vela 
Arco è in costante crescita, una 
crescita che non può non esse-
re supportata e condivisa per 
il bene del territorio e di Arco 
stessa.

sport
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Tra i numerosi successi il secondo posto ai Giochi Olimpici giovanili di Buenos Aires

      A NICOLÒ RENNA le 
congratulazioni della città

Un ragazzo arcense ai vertici del 
surf mondiale; lo scorso dicem-
bre Nicolò Renna ha vinto la 
medaglia d’argento agli Youth 
Olympic Games che si sono 
svolti a Buenos Aires. 
Nicolò Renna, nato il primo 
maggio 2001 a Rovereto, risiede 
da anni ad Arco con la famiglia. È 
figlio di Vasco Renna, a sua volta 
campione di windsurf, oltre che 
tecnico federale, maestro e da 
oltre trent’anni noto titolare del 
noto windsurf center a Torbole. 
Oltre al windsurf, Nicolò pra-
tica nuoto, surf, vela, kitesurf, 
mountain bike e snowboard. 
Frequenta il quarto anno del li-
ceo scientifico sportivo.
L’attività agonistica con il win-
dsurf l’ha iniziata a sette anni 
con il Circolo Surf Torbole, subito 
mettendo a segno diversi podi e 
risultati di rilievo in tutte le com-
petizioni di categoria zonali e na-
zionali della classe Techno 293.
A partire dal 2013 ha iniziato a 
partecipare anche ai campionati 
europei e mondiali, e dal 2016 ha 
partecipato ai campionati euro-
pei e mondiali delle classi Techno 
Plus (tavola selezionata per gli 
Youth Olympic Games 2018) e 
della classe olimpica RS:X
Nella stagione 2017/2018 il cre-

scendo di risultati è stato impres-
sionante: Nicolò ha vinto nella 
classe Techno 293 un bronzo al 
campionato europeo, nella clas-
se Techno Plus la South America 
Championship, il campionato 
mondiale e il campionato euro-
peo, nella classe olimpica RS:X 
un oro al mondiale e uno all’eu-
ropeo nella categoria Youth (un-
der 17), un argento in Texas ai 
mondiali di vela giovanile e un 
bronzo al mondiale Youth. Fin-
ché a luglio 2018 è stato convo-
cato a rappresentare l’Italia agli 
Youth Olympic Games, che si 
sono tenuti a Buenos Aires dal 6 
al 18 ottobre 2018 e dove, come 
si è detto, ha conquistato con il 
secondo posto una prestigiosa 
medaglia d’argento.
Il giovane campione di windsurf 
Nicolò Renna è stato convocato 
in Municipio nel pomeriggio di 
martedì 4 settembre per le con-
gratulazioni ufficiali dell’Ammi-
nistrazione comunale, a nome di 
tutta la città.
In municipio Nicolò, accompa-
gnato dal padre, è stato accolto 
dal sindaco Alessandro Betta e 

dall’assessora allo sport Maria-
luisa Tavernini, che si sono com-
plimentati e gli hanno espresso 
l’orgoglio dell’Amministrazione 
comunale e della città per poter 
vantare tra i concittadini un così 
giovane e promettente campio-
ne. Una raccomandazione parti-
colarmente sentita è stata quel-
la di dedicarsi anche agli studi. 
L’incontro si è concluso con la 
consegna di un piccolo omaggio 
e con l’arrivederci al tradiziona-
le gala dello sportivo, la grande 
festa delle associazioni sportive, 
degli atleti e dei volontari.

sport
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CON IL GRUPPO OLTRE LE VETTE DELLA SAT DI ARCO

Ad Arco il raduno di JOELETTE

Domenica  7 ottobre ad Arco 
in località Monte S. Giovanni è 
stato organizzato il 4° raduno 
Provinciale di Joelette, diventa-
to anche il primo interregiona-
le con  di gruppi provenienti da 
diverse località del Nord Italia.  
L’organizzazione della manife-
stazione quest’anno è gravata 

sulla Sezione della Sat di Arco e 
più specificatamente sul Grup-
po Oltre le Vette. Il Gruppo 
Oltre le Vette, gruppo di soli-
darietà del quale è referente Ivo 
Tamburini, si occupa  di accom-
pagnare persone in difficoltà in 
montagna. Alla manifestazione 
hanno partecipato 157 persone. 

Sezioni partecipanti: Sat Bese-
nello, Sat Cognola, Sat Riva del 
Garda, Centro salute mentale 
“Stella Polare”.  Da fuori Pro-
vincia: Cai Parma, Cai Torino, 
Cai Gavardo, ASD Maiella, Cai 
Cittadella, Ass. Gabbia-no, Cai 
La Spezia.
Il ritrovo  alle ore 9 alla Baita 
Cargoni; dopo i discorsi di rito 
da parte del Presidente della 
Sat di Arco Massimo Amistadi, 
dell’assessora Silvia Girelli, del-
la presidente della Sat Centrale 
Anna Facchini e del referente 
del Gruppo Oltre le Vette Ivo 
Tamburini, la partenza con 13 
Joelette e altrettanti passeg-
geri. L’itinerario  di  9 Km con 
percorso ad anello, su strada fo-
restale  ed arrivo alla Colonia di 
S. Giovanni dove  il Gruppo dei 
Nuvola ha preparato  il pranzo.

solidarietà

Portantine monoruota per portare disabili in quota. 157 da tutto il nord Italia
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Coinvolgimento delle scuole
nel segno della solidarietà
Andare in montagna, anche se 
non si riesce a camminare, è 
possibile grazie alle joelette, 
una sorta di portantina mono-
ruota guidata da un paio di vo-
lontari. Oltre le Vette, pioniera 
in Italia, da una decina d’anni 
promuove l’uso della joelette. 
Diversi i progetti avviati, anche 
con le scuole. La proposta, par-
tita agli inizi su suolo francese, 
è diventata una realtà in Tren-
tino con 11 mezzi a disposizio-
ne delle varie sezioni Sat, di cui 
uno, ad Arco, anche a motore. 
Al raduno di joelette che si è  
tenuto a metà ottobre ad Arco 
hanno partecipato 157 persone 
venute un po’ da  tutto il nord 
Italia e l’idea, per l’anno pros-
simo, è di ospitare addirittura 
il primo campionato italiano 
come ha annunciato Ivo Tam-
burini, referente del gruppo 
«Oltre le vette» della Sat di 
Arco, in sede di presentazione 
del raduno arcense nel corso 
di un incontro che si è tenuto, 
pochi giorni prima della ma-
nifestazione, nella sede di via 

Sant’Anna con il sindaco Ales-
sandro Betta, l’assessora Silvia 
Girelli, Flavio Tamburini, Massi-
mo Amistadi con il direttivo del 
sodalizio satino e Maria Carla 
Failo della Sat centrale.  
«È un onore per noi - ha con-
siderato Amistadi - ospitare il 
raduno regionale: dà visibilità 
a un’attività di solidarietà che 
da 10 anni è portata avanti dal 
gruppo Oltre le Vette.
Con circa 160 i partecipanti tra 
disabili e accompagnatori, sa-
ranno 13 le joelette impiegate 
mentre sarano circa 40 i rap-
presentanti di gruppi da fuori 
regione».
Ivo Tamburini ha sottolineato 
come il progetto abbia preso 
avvio nel 2009 sull’esempio di 
quanto si faceva già in Francia. 
«Quest’anno abbiamo voluto 
allargare il raduno anche a grup-
pi da fuori regione e per l’anno 
prossimo, in occasione del de-
cennale della nostra partecipa-
zione in Francia al campionato 
di joelette, vorremmo proporre 
un campionato italiano a Prabi. 

Oltre a fare conoscere Arco, per 
noi è importante promuovere 
questo mezzo, perché la soli-
darietà si diffonda e per poter 
vedere i ragazzi insieme. È ne-
cessaria la collaborazione con 
l’Azienda sanitaria, il Provve-
ditorato e le istituzioni». Ivo 
Tamburini peraltro è anche nel 
Cai nazionale proprio per svi-
luppare questa pista di lavoro 
che, in Trentino, inizia a pren-
dere piede nelle scuole. E pro-
prio il valore delle joelette tra 
gli scolari è stato sottolineato 
da Flavio Tamburini, insegnante 
alle primarie Segantini, «perché 
consente ai bambini che ne fan-
no uso di partecipare alle uscite 
come quelle a bosco Caproni». 
Betta ha ringraziato la Sat per 
le tante e meritorie attività in 
favore della comunità.
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FESTA DELLA DISABILITÀ
al lago Bagattoli

In una radiosa domenica di 
quest’ottobre nell’amenità del 
paesaggio  del lago “Bagatol” si 
è svolto un evento in amicizia e 
simpatia  che ha visto protago-
niste entusiaste molte persone 
con varie disabilità assieme a 
tanti altri partecipanti familiari 
ed amici.
L’idea di questa manifestazione 
è nata in seno all’Associazione 

Marcia delle Carrozzine onlus* 
per creare un’occasione per rom-
pere l’isolamento sociale che 
spesso ruota attorno alle perso-
ne disabili ed ai loro familiari.
E naturalmente  per sensibiliz-
zare e aiutare a comprendere/ri-
flettere le persone normo-dota-
te, come pure le Istituzioni, sulle 
condizioni di vita di chi si trova a 
convivere con una disabilità.
E questa occasione è stata col-
ta da una larga platea (oltre un 
centinaio di persone) che con 
entusiasmo ha goduto dell’in-
contro e delle varie proposte 
messe in campo. Infatti vari mo-
menti hanno animato questa 
giornata di festa: naturalmente 
momenti conviviali intercalati 
da quelli ludici, creativi e spor-
tivi. Verso mezzogiorno è stato 
gustato un ricco antipasto, se-
guito da una speciale grigliata. 
Hanno fatto seguito animazioni 
e giochi con la presenza di un 
clown-giocoliere e da una sim-
patica animatrice che hanno 
coinvolto bambini e adulti, disa-
bili e non.
Il lago ha fornito inoltre l’occa-
sione per piacevoli passeggia-
te o per cimentarsi nella pesca 
sportiva.
C’è stato infine l’intrattenimen-
to musicale: l’ensemble “Jam-
bow Jane live” che con la sua 
allegra performance ha coinvol-
to e rallegrato la fine della gior-
nata.
Hanno preso parte all’iniziativa 
vari gruppi di disabili con i loro 

accompagnatori: “Villa S. Pie-
tro” di Arco, l’ “Oasi” di Calavi-
no,  oltre a piccoli nuclei fami-
liari e ovviamente agli amici e 
sostenitori dell’Associazione.
Al mattino è intervenuta, por-
gendo a tutti un saluto di benve-
nuto, Marina Malacarne, Asses-
sore alle Politiche Sociali di Dro, 
Comune che ha patrocinato la 
manifestazione.
Al termine del momento convi-
viale l’Assessore all’Urbanistica 
ed alla Cultura di Arco, Stefano 
Miori, ha espresso la sua dispo-
nibilità a risolvere alcuni proble-
mi (già fatti presente dall’Asso-
ciazione) relativi alla viabilità 
delle carrozzine in alcune vie del 
Comune.
Gli organizzatori hanno espres-
so grande soddisfazione per 
l’ampia partecipazione (ben 
oltre ogni aspettativa), e per il 
clima positivo con cui si è svolto 
l’evento nelle sue varie fasi.
L’assunto per gli organizzatori 
era mettere in luce un princi-
pio fondamentale bene espres-
so nelle parole del Presiden-
te dell’Associazione Augusto 
Tamburini che in un suo breve 
intervento ha affermato: «la 
cosiddetta disabilità deve co-
minciare finalmente ad essere 
vista e valutata come normalità 
dell’esistere, come una singo-
lare condizione di vita con pari 
dignità di quella riconosciuta a 
tutte le altre persone, in qual-
siasi forma esteriore o interiore 
essa si presenti».

* L’Associazione Marcia delle Carrozzine onlus è nata il 14/09/2015 ad Arco con finalità di inclusione e integrazione della disabilità in 
generale nella società civile. Obiettivi più specifici sono: favorire la mobilità, il superamento delle barriere architettoniche, accrescere 
la qualità dei servizi ai soggetti  con ridotta mobilità al fine di garantire maggiori possibilità di partecipazione ad attività sociali cultura-
li, turistiche, ludiche e sportive. Attualmente ne è Presidente il prof. Augusto Tamburini. (Per contatti: 3298217388  o 0464517893).

solidarietà
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Un’attesa 
interminabile per 
la premiazione di 
decine e decine 
di Comuni (tra 
cui Arco, con 
quattro fiori 
rossi), poi l’urlo di 
gioia dei bambini 
della quinta 
A della scuola 
«Segantini»: sono 
loro ad aver vinto 
la sezione Scuola 
Fiorita. Sabato 
11 novembre 
alla fiera Eima 
di Bologna la 
premiazione 
del concorso 
nazionale Comuni 
Fioriti si è concluso 
con la più bella 
delle sorprese.

Comuni fioriti: Arco «sbanca»

«Particolare il momento della 
premiazione della scuola pri-
maria Segantini del Comune 
di Arco -recita il comunicato 
stampa ufficiale del concorso- 
vincitrice della categoria Scuo-
la Fiorita, con tutta la classe 
sul palcoscenico a presentare il 
loro progetto “Giardino bota-
nico con percorso sensoriale”». 
Il concorso Comuni Fioriti, al 
quale il Comune di Arco par-
tecipa (primeggiando) fin dal 
2012, premia le Amministra-
zioni comunali che si impegna-
no attivamente in tema di fiori 
e di verde, sia direttamente mi-
gliorando la fioritura e l’aspetto 
degli spazi pubblici comunali, 
sia indirettamente stimolando 
la cittadinanza a «far fiorire» 
giardini, case, locali pubblici, 
aziende, scuole. I partecipanti 
di quest’anno sono 182, pro-
venienti da tutta Italia (alle 
premiazione hanno preso par-
te 600 persone). I quattro fio-
ri rossi, il riconoscimento più 
alto, Arco l’ha ottenuto tutti 
gli anni, tranne il primo, quan-
do si dovette «accontentare» 
dei tre fiori. Quest’anno grazie 
alla quinta A della Segantini e 
al loro progetto, realizzato col 
sostegno dell’associazione An-
dromeda, la vittoria assoluta 
nella categoria dedicata alle 
scuole, per la sezione di didat-

tica. Alla premiazione hanno 
preso parte gli alunni della 
classe con le insegnanti Raffa-
ella Calzà e Claudia Marcolini, 
per l’associazione Andromeda 
la presidente Ginetta Santoni, 
mentre per il Comune di Arco 
c’era il presidente del Consiglio 
comunale Flavio Tamburini. 
I ragazzi hanno ricevuto 500 
euro di semi, piante e materia-
le vario da utilizzare per la cura 
del verde della loro scuola. 
Il percorso didattico è iniziato al 
parco «Nelson Mandela» alle 
Braile con la realizzazione di un 
orto. Ai bambini e all’insegnan-
te che ha seguito l’attività, Raf-
faella Calzà, è poi venuta l’idea 
di creare all’interno della loro 
scuola in via Nas una spirale di 
aromatiche con percorso sen-
soriale, così da rendere parteci-
pi anche i compagni della bella 
esperienza. Hanno chiesto ad 
Andromeda un affiancamento 
(l’associazione da tempo gesti-
sce il nuovo orto pubblico alle 
Braile) e all’Amministrazione 
comunale la terra, le sementi 
e tutto il necessario. È stato un 
lavoro lungo e complesso, con-
dotto all’insegna della massima 
condivisione, con i bambini che 
collegialmente hanno scelto 
come realizzare la spirale, quali 
materiali utilizzare all’interno 
del percorso e quali piante met-

tere a dimora. Hanno anche 
deciso di portare a scuola una 
casetta per gli attrezzi, deco-
randola poi assieme ai bambini 
bielorussi ospiti della scuola, 
rendendola così una testimo-
nianza di amicizia. Le piante 
sono cresciute e i ragazzi hanno 
imparato a rispettarle e a cu-
rarle. Con la guida dell’esperto 
Stefano Delugan di Andromeda 
ne hanno conosciuto proprietà 
e benefici. Si sono divertiti nel 
disporre pigne, sassi, ciottoli, 
rami lungo il percorso sensoria-
le. E hanno compreso quanto 
importante sia lavorare insie-
me. Un tale impegno e un tale 
entusiasmo da spingere l’asso-
ciazione Andromeda a proporre 
all’Amministrazione comunale 
di iscrivere la classe al concor-
so Comuni Fioriti. Detto, fatto, 
con un crescendo irresistibile 
di emozioni: la visita a scuola 
del vicepresidente nazionale 
di Aproflor, Matteo Troncador, 
poi lettera che comunica l’am-
missione alla selezione, quindi 
i preparativi e il viaggio a Bo-
logna (grazie al sostegno della 
Cassa Rurale Alto Garda e di 
Andromeda), e poi l’apoteosi: 
primi!
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Festa al Casinò per i trent’anni dell’Associazione
nata ufficialmente nel luglio del 1988

La nascita ufficiale del comita-
to avviene il 27 luglio 1988, è 
un comitato nato con lo scopo 
di inventare, proporre, orga-
nizzare contatti all’ estero, per 
coinvolgere la cittadinanza, per 
avere iniziative non solo con 
la gemella Schotten o con Bo-
gen con la quale c’ è un patto 
di amicizia. È un comitato nato 
per favorire i contatti dei nostri 
giovani con culture diverse, con 
scambi sportivi, letterari, sociali 
e culturali.
Così l’Assessore alle attività cul-
turali Ennio Lattisi viene nomi-
nato presidente a tempo deter-
minato del comitato gemellaggi, 
come vicepresidente viene indi-
cato Armando Briscoli, primo a 
prendere i contatti con Schotten 
nel lontano 1958. Il segretario è 
Gianfranco Zancarli, cassiere Fer-

ruccio Bolognani, quindi i consi-
glieri, Livio Moratelli, presidente 
del Coro Castel, Giancarlo Ema-
nuelli, presidente della SAT, Re-
nato Ischia, direttore della scuola 
Arti Visive, Roberto Prandi, presi-
dente dello Sci Club Arco, Lino 
Rosà presidente del consiglio di 
circolo dell’ istituto scolastico 
Arco 2, Roberto Dall’ Aglio co-
mandante dei vigili urbani, Luigi 
Turazza comandante dei vigili 
del fuoco, Giuliano Calzà, Tarci-
sio Tamburini, Emanuela Cretti, 
Italo Clari, Rita Viesi.
Il 25 Novembre 1988, viene con-
vocata l’ assemblea costituente, 
che approva lo statuto elabo-
rato in precedenza e un regola-
mento interno.
Nel 1989 Arco suggella il rap-
porto con Schotten donando 
un mosaico  da 2,88 mt x 1,25 

realizzato sotto la supervisione 
del prof. Davide Montanari della 
scuola Arti Visive diretta da Re-
nato Ischia.
Il 18 settembre 1990  ha inizio 
la prima settimana Europea dal 
titolo il “Trentino guarda all’ 
Europa”, e nello stesso mese 
si celebra il 30° anniversario di 
gemellaggio a Schotten mentre 
nel frattempo si susseguono in-
contri sportivi tra le due città.
Il 14 marzo 1991, si procede 
alle elezioni per il rinnovo delle 
cariche sociali ed Ennio Lattisi, 
divenuto vicesindaco, passa il 
testimone di Presidente a Gia-
como Miorelli nuovo Assessore 
allo Sport. Nel settembre dello 
stesso anno viene firmato il ge-
mellaggio con la città Bavarese 
di Bogen con la quale esisteva 
un patto di amicizia fin dal 1983.

ASSOCIAZIONE 
ARCO OBIETTIVO EUROPA

città gemelle
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Nel novembre del ’92 viene or-
ganizzata la seconda settima-
na europea dal titolo “Senza 
frontiere”.
Nel 1994 con le elezioni per il 
rinnovo del direttivo, vi è l’ av-
vicendamento alla presidenza 
del comitato Arco Obiettivo 
Europa Tra Giacomo Miorelli e 
Lino Rosà, e in dicembre conti-
nua l’ organizzazione della set-
timana europea dal titolo “Le 
crisi internazionali” incombeva 
allora la guerra in Jugoslavia. Si 
susseguono gli incontri sportivi 
e con mostre d’ arte con le cit-
tà gemellate. Si giunge così  nel 
2000 ed in occasione del 50° 
anniversario della dichiarazione 
Schumann il 9 maggio, si celebra 
ad Arco un patto di amicizia con 
altre 4 città europee, la città di 
Beloeil (Belgio), Crosne (Fran-
cia), Maybole (Scozia) e Ryma-
rov (Repubblica Ceca). Il 21 giu-
gno dello stesso anno riceviamo 
dal Consiglio d’ Europa a Oulu 
in Finlandia, la “Stella d’ oro” il 
più ambito premio che una città 
possa ricevere per attività fina-
lizzate all’ integrazione europea.
Si giunge così al 2002 in occasio-
ne del meeting “Arcoconfronti” 
relatore il vescovo noneso di 
Locri e Gerace Mons. Giancarlo 
Bregantini propone provocato-
riamente un gemellaggio di Arco 
con un paese calabro, che viene 

accolto immediatamente e nel 
maggio del 2003 c’ è il primo 
incontro a Roccella Jonica tra 
la delegazione arcense guidata 
dall’ assessore Ruggero Moran-
di, il presidente Lino Rosà,  la 
vice presidente Anita Sbaraini e 
il sindaco Sisinio Zito, che no-
nostante un certo scetticismo, 
accetta la proposta e nel set-
tembre dello stesso anno  ac-
compagnato dall’ Assessore Pie-
tro Commisso sono ad Arco per 
parlare di scambi tra le due città, 
già ad ottobre un folto gruppo di 
cittadini arcensi si reca in visita a 
Roccella dove si incontrano con 
le associazioni del posto e con 
la presenza dello stesso Mons. 
Bregantini iniziano i primi con-
tatti. A maggio del 2004 sono 
gli stessi cittadini di Roccella in 
visita ad Arco mentre il 13 ot-
tobre viene siglato a Roccella 
presenti tutte le delegazione 
delle città gemellate ed amiche 
di Arco il patto di amicizia tra le 
due città. Gli incontri proseguo-
no costantemente con tutte le 
città quando il sindaco di Roc-
cella sollecita il gemellaggio tra 
le nostre due città, gemellaggio 
che viene poi firmato ad Arco il 2 
giugno 2007.
Nel giugno del 2010 il presiden-
te dell’ assemblea parlamentare 
del Consiglio d’ Europa conse-
gna al sindaco di Arco Renato 

Veronesi e al presidente Lino 
Rosà il diploma europeo del 
consiglio d’ Europa.
E nel settembre dello stesso 
anno si celebra ad Arco il 50° 
anniversario di gemellaggio tra 
Arco e Schotten. 
A giugno del 2016 a Bogen si 
celebra poi il 25° anniversario  
di gemellaggio tra le nostre due 
città e in ottobre del 2017  i dieci 
anni con Roccella con una dele-
gazione arcense accompagnata 
dal Coro Castel.
Arriviamo così a quest’ anno  
con i soci, il Sindaco Alessan-
dro Betta,  l’Assessora allo sport 
Marialuisa Tavernini,  Giacomo 
Miorelli, ex Assessore allo sport 
e secondo Presidente del comi-
tato gemellaggi dopo Ennio Lat-
tisi, l’ ex Sindaco e ex assessore 
alla cultura Ruggero Morandi, i 
Soci fondatori della associazio-
ne: Renato Ischia, Gianfranco 
Zancarli, Italo Clari, Emanuela 
Cretti, Rita Viesi (Mosna), gli 
ex consiglieri del comitato: Mi-
chela Calzà, Rudy Borroi, Fabio 
Zanetti, gli attuali consiglieri 
Cristina Bronzini, Bruno Appo-
loni, Morena Bonomi, Fiorenzo 
Cimatto, Paola Contrini, Anita 
Sbaraini, Pierina Giuliani e Lino 
Rosà; a tutti un ringraziamento 
per il lavoro speso per sostene-
re l’ associazione Arco Obiettivo 
Europa che compie 30 anni.

città gemelle
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2018 Obiettivo Giovani
di martedì 4 settembre al Centro 
giovani intercomunale Cantiere 
26 a Prabi, quindi la sistemazio-
ne al vicino campeggio «Zoo». 
Primo momento di incontro è 
stato la sera stessa, al Casinò 

Quindici ragazzi di età compre-
sa tra 19 e 22 anni di Arco, di 
Schotten (Germania), di Crosne 
(Francia) e di Roccella Jonica 
(Calabria) hanno preso parte 
dal 4 all’8 settembre al proget-
to «2018 Obiettivo Giovani», 
organizzato dal comitato Arco 
Obiettivo Europa, associazio-
ne che gestisce i gemellaggi di 
Arco.
Cinque giorni di incontri, gite, 
escursioni, visite guidate nel 
pieno spirito del gemellaggio: 
costruire un legame simbolico 
che porti a sviluppare strette 
relazioni culturali, in particola-
re coinvolgendo i giovani. Arco 
è gemellata con Schotten dal 
1960 e con Roccella Jonica dal 
2007; è città amica di Crosne 
dal 2000.
L’arrivo e l’accoglienza sono av-
venuti nel corso del pomeriggio 

municipale, con la cena assieme 
ai rappresentanti del comitato, 
guidato da Lino Rosà.
Sabato 8 settembre l’ultima co-
lazione assieme in campeggio 
prima del ritorno a casa.

Arco incontra Roccella
tra animatori e accompagnato-
ri. Un’esperienza intensa che ha 
emozionato e colpito tutti. 
L’accoglienza è stata calorosis-
sima, tutti i partecipanti sono 
rimasti colpiti dalla vicinanza 
che hanno sentito, qualcosa 
a cui non si è abituati. Anche 
quando giravano per strada, la 
gente salutava i ragazzi di Arco, 
gli amici della città gemellata. 
A detta di tutti, è stata dav-
vero una lezione di vita. Com-
preso il finale: tre grandi torte 
con scritto sopra: non c’è due 
senza tre. Perché loro davvero 
ci tengono e già aspettano la 
prossima visita.
A Roccella Jonica il gruppo di 
Arco è stato accolto dalle au-
torità con il sindaco Giuseppe 
Certomà e dall’associazione 
“Roccella J/Europa per i gemel-

Dal 10 al 21 agosto un gruppo 
di 40 ragazzi, dalla terza media 
alla quinta superiore, è stato in 
visita a Roccella Jonica, citta-
dina calabrese gemellata con 
Arco, accompagnato da dodici 

laggi” (omologa dell’arcense 
Arco Obiettivo Europa).
Gli ospiti sono stati alloggiati 
all’oratorio, tranne un giorno, 
quando il pernottamento è av-
venuto, a coppie, in famiglie 
della città: una iniziativa voluta 
per rendere ancora più stretto 
il rapporto tra le due comunità.
Tra le iniziative, la visita alla 
città con l’associazione cultu-
rale “Roccella com’era”, oltre 
alle gite a Messina e a Reggio 
Calabria. Un momento impor-
tante è stato quello della visita 
alla Comunità Luigi Monti a Po-
listena, un centro di accoglien-
za per minori e giovani dai 6 ai 
21 anni di età che collabora con 
Libera, l’associazione di don 
Ciotti che lavora alla creazio-
ne di una comunità alternativa 
alle mafie.

città gemelle
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Tantissimi alla Festa delle Famiglie
Grande successo, domenica 16 
settembre al castello di Arco, 
per la Festa delle famiglie, una 
giornata di attività, svago e di-
vertimento per stare in famiglia 
e fare famiglia: 149 le famiglie 
partecipanti registrate e 501 
i buoni-pasto distribuiti (268 
adulti e 233 bambini). I dati 
non comprendono né i bambi-
ni più piccoli né i partecipanti 
che si sono aggiunti nel primo 
pomeriggio, sicché si stima che 
nel complesso abbiano preso 
parte alla festa tra 600 e 650 
persone.
Dopo il ritrovo dalle 10.30 alle 
11 in piazza Tre Novembre per 
le iscrizione e la prenotazio-
ne dei buono-pasto, la festa è 
iniziata con la salita al castello, 
una camminata in autonomia 
attraverso il centro storico e 
l’olivaia, con postazioni dove 
bambini e genitori hanno po-
tuto mettere in gioco le proprie 
abilità. A partire dalle ore 12.30 
al prato della Lizza al castello è 

iniziata l’accoglienza dei parte-
cipanti con truccabimbi, bolle 
e palloncini, il pasta party (in 
collaborazione con i Nu.Vol.A.), 
i «Libri a corte» con la biblio-
teca civica «Bruno Emmert» e 
il ritratto di corte (a cura della 
fotografa Elisa Depaoli). Quindi 
«Un falco per amico» è stata la 
suggestiva esibizione del volo 
dei rapaci dell’associazione An-
tica Marca Alata.
Un’altra proposta è stata l’atti-
vità a corte e il gioco finale (con 
la collaborazione di AMM, ac-
compagnatori di mezza monta-
gna Alto Garda e Ledro). La fe-
sta si è conclusa verso le 16.30 
con la premiazione delle dame 
e dei cavalieri. L’evento è stato 
organizzato dal Servizio poli-
tiche sociali, giovanili e prima 
infanzia del Comune di Arco in 
collaborazione con l’associazio-
ne Giovani Arco.
Durante la festa sono stati di-
stribuiti ai partecipanti dei que-
stionari in cui si chiedevano una 

opinione e dei suggerimenti. Le 
opinioni (102) sono state tut-
te positive, i suggerimenti una 
quindicina.
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Rally ciclistico, Scout
      da Arco ad Alghero in bicicletta

partecipanti per presenziare la 
cerimonia di premiazione che si 
svolgeva nel salone delle feste 
del casinò. 
In questo modo ad Arco giun-
gevano molti ragazzi e capi 
Scout. Nel 1968 anno della 
quarta edizione della mostra e 
visto l’arrivo ad Arco di tanti ra-
gazzi Scout da tutta Italia e dal 
mondo si pensò di organizzare il 
primo Rally ciclistico Scout del 
Garda. Nel fine settimana del 
21 22 settembre 1968 vennero 
ad Arco circa 250 ragazzi in bici 
da tutta Italia. Tra loro giunsero 
ad Arco anche cinque ragazzi in 
bici provenienti da Alghero. In 
quel tempo per quei giovani si-
gnificò fare “un’impresa” in per-
fetto stile Scout. In effetti vin-
sero il trofeo ed il 22 settembre 
se ne tornarono in Sardegna 
felici e contenti. 
Le edizioni della Mostra e del 
Rally proseguirono per altri 
dodici anni arrivando a toccare 
numeri molto alti di parteci-
panti, quando in una edizione 
furono ben 800 ragazzi che 

giunsero nell’alto Garda in bi-
cicletta. La manifestazione per 
via e grosse difficoltà logistico-
organizzative andò a morire.
Il tempo passa inesorabile pas-
sa ma i ricordi, quelli legati alla 
propria gioventù, rimangono 
sem pre vivi specie se in un cas-
setto si conserva qualche foto-
grafia ingiallita. 
Siamo al 2017. quei cinque ra-
gazzi di Alghero non avevano 
mai dimenticata la loro avven-
tura ad Arco. Infatti nell’ap-
prossimarsi dell’anniversario 
dei cinquant’anni da questa 
loro indimenticabile esperien-
za, si sono attivati per cercare 
gli amici Scout di allora con 
l’idea di creare un momento 
di incontro con il loro Rally ci-
clistico. In effetti contattaro-
no “Baden” Bolognani e con 
lui cominciarono uno scambio 
di materiale di quel tempo in-
tenzionati così ad organizzare 
qualcosa. Purtroppo Bolognani 
nel dicembre 2017 morì im-
provvisamente e tutto sem-
brava dover cadere nel nulla. I 
ragazzi di Alghero però non si 
dettero per vinti, e approfon-
dendo le ricerche grazie ad una 
vecchia foto., sono giunti a me. 
Nella primavera di quest’an-
no fui contatto da Giuseppe 
Sini di Alghero, che si faceva 
portavoce del gruppo e che mi 
raccontò quello che avevano in 
mente di fare a cinquant’anni 
dalla loro avventura. Gli altri 
compagni di avventura erano 
Tore Frulio, Nunzio Floris, Vin-
cenzo Salaris e Carlo “Gatto” 
Solinas. Stupito per questa 
loro ricerca e la voglia di ricor-
dare l’evento, ho lanciato loro 
un’interessante contropropo-

Di Claudio Verza
 
Era il 1964. Ad Arco opera il 
gruppo Scout ASCI Arco 1° fon-
dato nel 1945 ed in quel tempo 
diretto dal professor Ferruccio 
Bolognani. A lui si deve l’idea 
della 1° mostra internazionale 
di pittura e fotografia Scout. Ad 
Arco pervenivano foto e quadri 
da tutto il mondo, una giuria ne 
decretava i vincitori e nel mese 
di settembre venivano con-
vocati ad Arco i gruppi Scout 

Cinquant’anni fa vennero ad Arco in bici cinque ragazzi provenienti da Alghero
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sta: “perché non facciamo noi 
da Arco il vostro viaggio di al 
contrario per giungere fino ad 
Alghero?”. Con qualche viaggio 
a tappe già effettuato e mol-
ti chilometri di bicicletta nelle 
gambe già effettuato avrei avu-
to la possibilità di affrontare il 
viaggio senza problemi. Detto 
fatto. Chi poteva essere con me 
se non Scout di allora di Arco. 
Uno, Luigi Bombardelli era già 
nella foto dietro di me a fianco 
dei ragazzi di Alghero e l’altro 
Renzo Naimor di Dro, ai tempi 
giovane esploratore e poi rover, 
con il quale avevamo condivi-
so altre bellissime avventure 
Scout. Sulle prima da parte loro 
ci fu un po’ di scetticismo ed 
incredulità, poi sono riuscito 
a convincerli. Così cominciò la 
preparazione sia pratica che pe-
dalando. A nostro fianco a sup-
porto Carlo del Caffè Trentino, 
Michele dell’Agenzia la Palma, 
Maurizio Giuliani e Diego Bor-
tolameotti.
Gli amici di Alghero, con i 
quali era cominciata una fitta 
corrispondenza, ci seguivano 
in questa preparazione. Final-
mente il 29 settembre alle ore 
8 e 30 eccoci pronti in piazza 
ad Arco accompagnati da alcu-
ni capi ed esploratori del grup-
po Agesci Arco 1° e salutati dal 
Parroco, dall’assessore Miori, 
dall’ex sindaco Ioppi, si parte. 
Viaggio in completa autono-
mia con 7 tappe. 
Arco Sabbioneta - (MN) Sab-
bioneta Berceto - Berceto, pas-
so della Cisa, Marina di Carrara 
- Marina di Carrara, Pisa, Livor-
no dove in serata ci siamo im-
barcati per Olbia - Olbia Palau 
- Palau Castelsardo - Castel-
sardo Alghero per un totale di 
circa 700 km.
Un’esperienza bellissima che ha 
collaudato l’affiatamento tra 
di noi, all’insegna del bel tem-
po, dell’ottimo cibo, del diver-
timento e del riprovare quello 
“spirito di avventura” che carat-

terizza l’essere Scout ora come 
50 anni fa. L’accoglienza ad Al-
ghero è stata meravigliosa ed 
emozionante come tra vecchi 
amici che non si vedono appun-
to da 50 anni. Il ricevimento dal 
Sindaco per suggellare un ge-
mellaggio che già era avvenuto 
l’anno scorso con il comune di 
Arco per il Family Day, l’incon-
tro con la cittadinanza ed i grup-
pi Scout di Alghero, le interviste 
televisive ed il tempo di visitare 
e conoscere una parte di Sarde-
gna. Come tutte le cose arriva 
il momento dei saluti ed eccoci 
di nuovo in sella da Alghero a 
Porto Torres per imbarcarci per 
tornare sul continente. Poi Ge-
nova Trento e Trento Arco nella 
notte pedalando.
Ora si sono creati rapporti di 
amicizia nuovi, possibilità di 
nuovi incontri e nuove avventu-
re e scoperte. Grazie allo scau-

tismo e a quel capo che ebbe 
idee e progetti tali da far co-
noscere nel mondo Arco come 
città Scout.

Nella foto del 1968, 
entrambi con la maglia 
nera, Claudio Verza e 
Luigi Bombardelli
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Gruppo scout CNGEI

Instancabile l’attività educativa 
del gruppo scout Cngei (Corpo 
Nazionale Giovani Esploratori 
Italiani) di Arco.

con i loro coetanei provenienti 
da tutto il Trentino Alto Adi-
ge. La Rupe regionale si è svolta 
dal 28 aprile al primo maggio a 
Cesenatico. In tutto oltre 205 
lupetti hanno partecipato all’e-
vento. Insiemi ai lupetti capi 
educatori ed adulti, in totale 33. 
L’emozione dei ragazzi era tan-
tissima all’idea di incontrarsi con 
coetanei e l’opportunità di fare 
nuove amicizie. Per alcuni era la 
prima esperienza fuori casa sen-
za genitori, motivo in più di com-
prensibile agitazione.
Se questa è stata un bella espe-
rienza, il campo nazionale per gli 
esploratori (ragazzi e ragazze dai 
12 ai 16 anni) è certamente qual-
cosa di unico. Dopo quattordici 
anni di attesa si è realizzato il 
campo nazionale esploratori del 
Cngei al quale hanno partecipa-
to, a Vialfrè in provincia di Torno 
circa 4000 ragazzi provenienti 
da tutta Italia e dall’estero. Dal 
1 al 14 agosto il reparto «Robin 
Hood» (così si chiama il gruppo 
di esploratori di Arco) ha vissuto 
intensamente questa esperienza 
a stretto contatto con altri re-
parti. Ogni giorno i ragazzi svol-
gevano attività tra le più dispa-
rate e affrontavano così in nuove 
sfide. Alcuni estratti dai racconti 
dei ragazzi. Laurenzio: «All’inizio 
ero un po’ scettico... Ma alla fine 

mi sono ricreduto, queste due 
settimane sono volate tra atti-
vità coinvolgenti e divertenti».  
Daniela: «Durante il campo ho 
fatto nuova amicizie ma sopra-
tutto ho rafforzato quelle all’in-
terno del reparto». Ester: «Le 
mie attività preferite sono state 
“Folkorama”, giornata dove ogni 
reparto ha cucinato specialità 
della propria zona e “Spirtuali-
ty”, dove abbiamo discusso su 
vari temi...». Livia: «Penso sia 
stata l’esperienza più bella di 
tutta la mia vita, una cosa che 
non dimenticherò». Michele: 
«...abbiamo fatto un sacco di 
attività e conosciuto tantissime 
persone». Alessandra: «Penso 
di essere riuscita a vivere questa 
esperienza al top. Ho imparato 
molto, fatto nuove conoscenze 
e mi sono divertita...». Gabrie-
le: «...una bellissima avventura. 
Ricordo con emozione i bei mo-
menti passati in reparto attor-
no al fuoco e le allegre serate in 
compagnia...».
Due attività speciali e di alto li-
vello, che vanno ad aggiungersi a 
tute le esperienze, spesso uniche 
ed irripetibili, che lo scoutismo 
offre costantemente ai ragazzi 
anche nei momenti più semplici 
e apparentemente normali.

Corpo Nazionale Giovani Esploratori Italiani

Da settembre fino a giugno, si 
svolgono le regolari riunioni il 
sabato pomeriggio nella sede 
di Villa Tappainer, ma non man-
cano le uscite sul territorio, i 
pernottamenti in tenda, tante 
occasioni di collaborazione con 
altre associazioni e gemellaggi 
con gruppi scout vicini e lontani. 
Proprio occasioni di amicizia e di 
confronto hanno caratterizzato 
l’anno scout 2017/2018 appena 
concluso: la Rupe regionale per i 
lupetti e il Campo nazionale per 
gli esploratori.
I lupetti, bambini e bambine 
dagli 8 ai 12 anni di età, hanno 
partecipato all’evento di regione 

scout
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Gruppo scout AGESCI

Attività 
“BRANCO ORSI NERI”
Il branco Orsi Neri quest’anno 
ha vissuto attività intense fino 
alle V.d.b. (Vacanze Di Bran-
co - il nostro campo Estivo). 
Abbiamo cucinato insieme alla 
tipica maniera scout (trappeur) 
in mezzo ai boschi, ci siamo co-
struiti tane nei boschi per gio-
care insieme nell’incontaminata 
Val di Fiemme.
Durante l’anno invece siamo riu-
sciti ad arrivare al rifugio PERNI-
CI partendo dalla Malga Grassi . 
Un’ altra bellissima uscita è stata 
quando camminando nella valle 
dei Mocheni ci siamo addentar-
ti nelle Miniere dell’Erdemolo. 
Insomma quest’anno per noi 
LUPETTI si voluto vivere tutto 
INSIEME seguendo sempre il 
nostro motto: “Del nostro ME-
GLIO!”.
Attività “REPARTO ORIONE”
Il nostro Reparto si è visto impe-
gnato in differenti attività, sia a 
livello di gruppo, che come sin-
gole squadriglie (piccoli gruppi di 
8 ragazzi/e). 
Assieme allo staff del gruppo di 
Carisolo si è organizzato un cam-
petto per “futuri pompieri” di 2 
giorni che si è svolto in marzo 
all’oratorio di Arco e alla super 
attrezzata caserma dei pompie-
ri. I ragazzi venivano da tutto il 
Trentino Alto Adige.
Ai primi di aprile il Reparto ha 
partecipato al San Giorgio regio-
nale, in cui erano presenti tutti i 
reparti del Trentino Alto Adige, 
per due giorni pieni di giochi e 
attività. A maggio, i ragazzi sono 
partiti per le missioni di Squadri-
glia, due giorni in cui confronta-
tasi prima di tutto con la strada 
da percorrere con zainone, e poi 
con i compagni di strada.  L’o-
biettivo che ci eravamo posti 

inoltre come Reparto era quel-
lo di conquistare la specialità di 
Squadriglia. 3 squadriglie hanno 
partecipato ad un evento regio-
nale tenutosi a metà settembre.
Il  campo estivo si è svolto a San 
Giovanni al Monte, dal 15 al 25 
agosto, presso Baita Cargoni.  I 
ragazzi hanno costruito grandi 
sopraelevate  per poi montare 
le tende, che sarebbero state 
le loro “case” per i successivi 10 
giorni. 
Attività Clan “POLAROCCIA” 
Il nostro clan inizia quest’anno 
una nuova “vita”, dopo la fusione 
avvenuta durante la Route esti-
va 2017 ad Assisi, con il clan del 
gruppo Riva1.  Abbiamo lavorato 
alla stesura di una nuova Carta 
di Clan. Il clan si è impegnato 
anche in attività di autofinan-
ziamento (Mercatini di Natale e 
Notte di Fiaba). Ha realizzato un 
Capitolo sul tema dello sfrutta-
mento del lavoro. Due volte si è 
fatto il Punto della Strada, come 
momento di crescita personale 
verificata in comunità.  Con l’as-
sistente ecclesiastico i ragazzi 
hanno preparato un cammino di 
fede per la riunione settimanale. 

Durante l’anno sono stati af-
frontati diversi servizi (AVULSS, 
Casa Mia, Camminate a scopo 
benefico, Luce di Betlemme sia 
in Collegiata che all’ospedale, 
Via Crucis ad Arco e Riva, ani-
mazione bambini, Mani in Pasta, 
Bar al buio). Alcune attività con 
scoperta del territorio.. Il clan ha 
partecipato ad eventi anche a li-
vello regionale quale il Challenge 
e la Giornata del Pensiero. Il no-
viziato ha fatto una ciaspolada 
al Rif. Lancia e una camminata 
partendo da malga Campo. Due 
momenti forti: la route invernale 
con tappe a Trento, Mezzolom-
bardo e S.Romedio e la route 
estiva a Sarmeola (PD) presso 
l’Opera della Provvidenza di S. 
Antonio con servizio ai disabili.

Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani

scout
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Ucraina: guerra dimenticata

Via Pacis, incontro ad Arco con Mons. Claudio Gugerotti,  
Nunzio Apostolico della  Santa Sede in Ucraina

Dal 2014 nel Donbass, la regio-
ne dell’Ucraina a confine con la 
Russia, si combatte una guerra 
sanguinosa nell’indifferenza e 
nel silenzio della maggior parte 
dei media. Morti che non fanno 
notizia, orfani destinati inevita-
bilmente a crescere.
A far luce su questo conflitto di-
menticato è stato Mons. Clau-
dio Gugerotti, Nunzio Apostoli-
co della Santa Sede in Ucraina, 
ospite dell’Associazione Via Pa-
cis presso il Centro Internazio-
nale di Arco.

L’ambasciatore è stato salu-
tato e accolto dal Sindaco di 
Arco, Alessandro Betta, che ha 
ricordato come «…riflettere su 
tragedie di questo tipo possa 
aiutare a migliorarci e a mante-
nere quello che abbiamo, ossia 
la pace, che è un dono enorme».
«L’occupazione russa della 
Crimea e di parte del Donbass 
ucraino - ha detto nel suo in-
tervento il Nunzio Apostolico 
- hanno causato una marea di 
profughi. I bombardamenti si 
susseguono nel silenzio tota-
le. Anziani costretti a file este-
nuanti per ritirare una pensio-
ne di 50 euro. Avere i soldi per 
acquistare i vetri delle finestre 
frantumati dai bombardamen-
ti è un lusso che in pochissimi 
possono permettersi, e un telo 
di nylon può poco contro le ter-
ribili temperature degli inverni 
ucraini.
Papa Francesco, profondamen-
te colpito da questa tragedia, 
ha voluto farsi personalmente 
promotore di una raccolta spe-
ciale di fondi in tutta Europa. I 
16 milioni di euro raccolti sono 
stati destinati a generi di prima 
necessità: cibo, medicine e ri-
scaldamento 
Come per altri paesi ex-sovieti-
ci, l’impressione è che sia inte-
resse mantenere la zona in que-
stione in uno stato d’instabilità 
permanente, in cui si combatte 
poco, si fa soffrire molto, ma 
non si risolve mai il problema. 
Gli anni ’90 sono stati anni di 
fame autentica. File intermina-
bili al gelo per un tozzo di pane. 
L’Europa, dopo aver provato 
a proporre aiuti economici, si 
è vista opporre un rifiuto dal 
governo ucraino, minacciato 
da Mosca di vedersi chiude-

re le condotte del gas. E così il 
presidente ucraino è scappato, 
e sono cominciati i morti. Le 
prima industrie europee, fatti i 
conti con la corruzione locale, 
hanno fatto immediato die-
trofront. E così l’Ucraina si è 
trovata senza la Russia e senza 
Europa.
In questa situazione di povertà 
strisciante, ha trovato terreno 
fecondo il mercato dell’utero 
in affitto, diventato ormai una 
vera e propria industria. Alla 
donna che partorisce vengono 
dati 7.000 euro, mentre all’or-
ganizzazione che prepara gli 
incontri 40.000 euro. Questo 
lo schema che si ripete: marito 
e moglie stranieri arrivano in 
Ucraina, prendono il bambino 
che è appena nato e, al Conso-
lato, dichiarano che è loro figlio 
nato lì. Così viene registrato in 
Ucraina come figlio di quella 
coppia. Solo l’ambasciatrice di 
Spagna ha registrato 362 bam-
bini spagnoli in 6 mesi. L’alter-
nativa al rispetto della legalità 
è, però, lo spettro dell’abban-
dono di questi bambini in un 
orfanotrofio. Il Nunzio ha de-
nunciato come questa sia una 
vera e propria forma di schiavi-
tù di questo secolo nei confron-
ti della donna: “essere messa 
incinta da qualcuno che non 
si saprà mai chi è e dare a lui e 
alla sua famiglia un figlio che la 
donna non avrà mai la possibili-
tà di vedere”. Una tragedia - ha 
considerato il Nunzio Aposto-
lico - che vede spesso la sola 
Chiesa cattolica farsi carico di 
quest’umanità ferita e umiliata, 
che chiede anzitutto rispetto e 
dignità. Parlarne può essere il 
primo passo per infrangere que-
sto tabù».
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Rassegna dell’Editoria Gardesana
alla ventiseiesima edizione
Al Casinò Municipale ha avuto 
luogo, come consuetudine, la 
Rassegna dell’Editoria gardesa-
na “Pagine del Garda”: il con-
tenitore dedicato alla piccola 
editoria delle regioni che si af-
facciano sul Benácus. Edizioni 
poco distribuite, prodotti edito-
riali di enti e associazioni cultu-
rali e ricerche  che guardano alla 
storia del territorio si possono 
trovare in vendita o in consul-
tazione sui tavoli allestiti ogni 
seconda settimana di novembre 
nel Salone delle Feste del Casi-
nò Municipale.
Il format è stato ideato dall’As-
sociazione Il Sommolago ven-
tisei anni fa e quindi condiviso 
con il Comune di Arco ad inizio 
millennio, diventando uno dei 
maggiori appuntamenti cultu-
rali cittadini – sicuramente il più 
seguito per quanto riguarda l’e-
ditoria.
Quest’anno oltre 70 editori per 
circa 1500 titoli esposti, più un-
dici presentazioni di novità libra-
rie pubblicate dal Sommolago, 
ma anche da altre associazioni 
culturali del territorio come 
Mnemoteca del Basso Sarca di 
Arco, Centro Studi Judicaria di 
Tione, Gruppo culturale di Na-
go-Torbole e realizzate grazie 
all’apporto di enti diversi, con 
collaborazioni che hanno visto il 
conivolgimento di MAG e Piano 
Giovani di Zona.  Uno spaccato 
interessante e variegato, fatto di 
esperienze uniche e circoscritte, 
che raccontano il territorio gar-
desano “visto da vicino”.
La Rassegna è stato quindi il con-
tenitore per un piccolo conve-
gno dedicato all’architetto Ca-
millo Zucchelli, nella ricorrenza 
del ventennale della scomparsa: 
un appuntamento interessante, 
che ha preso avvio da un volu-

profondimento biografico sulla 
figura della musicista Livia d’Ar-
co, personaggio di spicco della 
cultura rinascimentale e vissuta 
fra le corti di Mantova e Ferrara.
Altri volumi presentati sono 
stati la trascrizione di un libro 
del 1924 di don Ernesto Lorenzi 
sulla “Demolizione del dazio di 
Tempesta”, edito da Grafica 5, e 
il volume “Exempla Virtutis” di 
Marianna Raffaelli, dedicato alla 
pittura gotica del territorio alto-
gardesano – entrambi progetti 
proposti dal Centro Studi Judi-
caria. Proposta sempre da Mne-
moteca del Basso Sarca un’an-
teprima dal titolo “Femminile 
plurale. Genealogie”, realizzata 
nell’ambito del Piano giovani 
di zona, mentre l’associazione 
EquiLibri ha proposto il volume 
“Sguardi” di Micaela Bertoldi.

me curato da Ivana Franceschi 
(Mnemoteca Basso Sarca) e da 
una mostra fotografica con im-
magini di Primo Cassol, curata 
da Mattia Riccadonna. Proposti 
qualche tempo fa in uno spazio 
privato, sono stati l’occasione 
per proporre approfondimen-
ti durante l’intero anno, ad 
omaggio di questo protagonista 
dell’architettura e della cultura 
arcense. L’appuntamento dedi-
cato a Zucchelli ha avuto anche 
il patrocinio dell’ordine archi-
tetti della provincia di Trento e 
costituirà credito formativo per 
gli iscritti all’albo dell’ordine.
Nelle presentazioni, anche i due 
numeri della rivista e la mono-
grafia realizzati da Il Sommola-
go 2018. Si presentavano infatti 
il libro dedicato alle chiese di 
Dro e Ceniga, curato da Romano 
Turrini e il secondo volume del 
diario di Vittorio Fiorio, redatto 
negli anni della Prima Guerra 
Mondiale – che segue un primo 
volume già edito dall’associa-
zione nel 2014, sempre con la 
collaborazione del MAG. A que-
sti si aggiungevano alcuni inte-
ressanti saggi – raccolti nel n. 
1/2018 della rivista – relativi al 
territorio arcense e alla famglia 
dei conti d’Arco, fra cui un ap-
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Chi gestirà tale processo?
Il Comune si incaricherà direttamente di rac-
cogliere le donazioni

Quale sarà l’obiettivo principale?
 Il posizionamento di una giostra inclusiva in 
ognuno dei 15 parchi giochi presenti sul terri-
torio arcense.

Ci sono ulteriori obiettivi? 
Certamente! Attraverso l’installazione di tali 
giochi inclusivi si vuole attuare un processo 
“per la Comunità”, sia adulta che non, per fa-
vorire il benessere comune e il senso di soli-
darietà ed inclusione riducendo, dunque, gli 
episodi di emarginazione e mostrando che, 
a volte, le barriere che impediscono di “fare” 
non sono quelle concrete. Si desidera incre-
metare l’autostima di coloro che utilizzeranno 
direttamente i giochi e mostrare che, nono-
stante le difficoltà e con le dovute accortez-
ze, è possibile partecipare attivamente alla 
vita della Comunità, dare il proprio contribu-
to e costruire il proprio futuro; è intenzione, 
allo stesso tempo, dare attuazione ai princi-
pi enunciati nella “Dichiarazione dei Diritti 

“TUTTI IN GIOCO”

del Fanciullo” (1924 - Società delle Nazioni) 
e facilitare il ruolo di genitore, sia per coloro 
che accompagnano quotidianamente colei/
colui che presenta delle difficoltà fisiche sia 
di coloro che si trovano ad interagire con lei/
lui, al fine di promuovere la coesione della no-
stra società. Si incentiverà e promuoverà così 
la collaborazione tra pubblico e privato come 
indicato dalla Legge Provinciale n. 14 del 2014 
dimostrando che lavorando sinergicamente è 
possibile raggiungere gli obiettivi in favore del 
bene comune.

Motivazioni

A fronte di una lodevole iniziativa intrapresa 
da un gruppo di genitori arcensi i quali, con 
risorse proprie, hanno acquistato una giostra 
per rendere accessibile a tutti il parco giochi 
centrale di Arco, che ha rivelato delle criticità 
che ne hanno reso necessaria la sostituzione; 
il Comune ha ritenuto quindi opportuno atti-
varsi al fine di rendere questo “desiderio” real-
tà e fare in modo che il sostantivo inclusione 
diventi un fatto concreto e duraturo.

Alla base di tale progetto vi è stata anche la 
richiesta della Direzione Generale della Pro-
vincia Autonoma di Trento, datata 31 ago-
sto 2018, che invitava i Comuni a rendere 
note le iniziative di finanziamento collettivo 
(crowdfunding); infatti l’art. 28 della Legge 
Provinciale n. 14 del 30.12.14 la quale prevede 
“forme di collaborazione tra pubblico e privato 
al fine di assicurare adeguati livelli di benessere 
sociale ed economico riconoscendo alla Provin-
cia il compito di promuovere tali iniziative e fa-
vorirne il ricorso da parte di cittadini e soggetti 
pubblici e privati”.

Attraverso il “crowdfunding”, noto anche come “finanziamento collettivo”,
si cercherà di attuare un’azione di collaborazione tra i membri (pubblici e 

privati) della Comunità arcense i quali potranno decidere di contribuire alla 
implementazione di parchi giochi inclusivi in tutto il nostro territorio comunale;

un “microfinanziamento dal basso” che, mobilitando persone e risorse,
è in grado di promuovere quindi il cambiamento sociale.
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Modalità di donazione

1. Cassette trasparenti

Verranno disposte cassette di raccolta fondi 
all’interno degli spazi dell’Anagrafe/U.R.P., la 
Biblioteca e l’Ufficio Tecnico comunale. Saran-
no inoltre posizionate presso: Arcese Trasporti 
S.p.A., Cooperativa Alto Garda (sedi di Arco-
centro, Bolognano e Vigne), Centro Giovani 
“Cantiere 26” e in tutte le scuole dell’Istituto 
Comprensivo di Arco e in altri enti/aziende, che 
daranno la loro disponibilità.

2. Bonifico bancario  

Intestato a: COMUNE DI ARCO
IBAN:  IT 27 F 05696 35320 000010000X36
Causale: INIZIATIVA “TUTTI IN GIOCO”

3. Destinare il 5 per mille

Con la dichiarazione dei redditi riferita al 
2018 tutti i fondi raccolti andranno all’inizia-
tiva TUTTI IN GIOCO firmando nella casella 

Includere, rendere attivi tutti gli attori presenti sul territorio arcense, creare una Comunità nella 
quale l’essere affetti da una qualche forma di disabilità non sia un ostacolo al gioco e all’amici-
zia, mostrare che è possibile creare spazi adatti a tutti e ridurre, infine,
il “taboo” del “diversamente abile”, è ciò che ha costituito le
basi motivazionali per l’iniziativa “Tutti in Gioco”.

CALENDARIO 2019:
25 Gennaio, 22 Marzo, 24 Maggio, 26 Luglio, 20 Settembre, 22 Novembre

UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO - GARANTE DEI MINORI

Per ragioni organizzative il recapito verrà effettuato solo in presenza di appuntamenti
fissati chiamando lo 0461/213201 o il numero verde 8008-51026

Recapito presso la
COMUNITÀ ALTO GARDA E LEDRO - RIVA DEL GARDA

Orario di ricevimento: dalle 09.30 alle 13.00

“SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ SOCIALI SVOL-
TE DAL COMUNE DI RESIDENZA” .
Questi fondi verranno versati dallo Stato alle 
casse comunali presumibilmente nel 2021.

Altre iniziative

Si coglie l’occasione per informare che even-
tuali iniziative la Comunità volesse proporre 
saranno ben accolte e potranno essere sup-
portate/concordate con la Segreteria del 
Sindaco, che segue il progetto (riferimenti:  
segreteria.sindaco@comune.arco.tn.it
0464 583502-556).
Inoltre sul sito del Comune di Arco all’indirizzo 
www.comune.arco.it si potrà seguire l’anda-
mento dell’iniziativa.
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Sportello Notai e
Sportello Commercialisti
Gli sportelli Notai e Commer-
cialisti sono due interessanti 
attività, che si svolgono presso 
il Municipio di Arco. Si tratta di 
offrire consulenze alle cittadine 
e ai cittadini senza alcun costo. 
Tramite questi sportelli alcuni 
professionisti mettono a dispo-
sizione le loro competenze gra-
tuitamente per fornire informa-
zioni utili sia in ambito notarile 
che commerciale. È importante 
sapere che nulla è dovuto e ba-
sta solo prenotarsi!

L’Amministrazione ha deciso 
di proseguire con l’esperienza 
di questi servizi alla Comunità, 
perché li ritiene un utile aiuto 
ai cittadini/e nel districarsi nel-
la quotidianità. Infatti si può 
avere la possibilità di consultare 
persone qualificate che posso-

no aiutare in merito a materie 
complesse o semplicemente 
ad avere chiaro quale sia il pro-
fessionista al quale indirizzarsi, 
perché più adatto a seguire le 
diverse questioni. Con le indica-
zioni ricevute poi si può decidere 
liberamente a chi rivolgersi per 
le relative pratiche e soluzioni.

Presentare qui i due SPORTEL-
LI PER I CITTADINI è quindi un 
utile modo sia per presentare 
l’attività che per fornire i dati es-
senziali per utilizzarli al meglio.

Sportello
Notai
Lo sportello è attivo dal 12 
gennaio 2011 ed è gestito da 
un gruppo di notai della zona 
dell’Alto Garda e Ledro. Il Con-

siglio notarile di Trento infatti, 
per mano dell’allora Presidente 
del Consiglio notarile trentino 
dott. Piero Avella, ha espresso 
parere “assolutamente favorevo-
le” all’iniziativa.

Una proposta a minimo impatto 
economico: non c’è infatti spe-
sa per i cittadini/e ed esigua per 
l’Amministrazione, che mette 
semplicemente a disposizione 
gli spazi e il supporto della se-
greteria del Comune.

I notai che inizialmente hanno 
dato la disponibilità a fornire 
gratuitamente la loro consulen-
za sono stati: dott. Piero Avella, 
dott. Luigi Maria D’Argenio, dott.
ssa Cristiana Franceschetti e il 
dott. Flavio Narciso. Nel 2017 ha 
dato la propria disponibilità an-
che la dott.ssa Erika Porfido.
Del gruppo iniziale ricordiamo 
qui con sincera gratitudine e 
profonda stima il compianto 
dott. Luigi Maria D’Argenio re-
centemente scomparso e che ha 
lasciato un profondo segno nel-
la nostra Comunità.

Presso lo SPORTELLO NOTAI i 
professionisti forniscono infor-
mazioni notarili relativamente 
alla gestione di passaggi di pro-
prietà, alle pratiche per lasciti 
ed eredità, all’acquisto di prima 
casa e d’immobili in genere, ma 
anche su mutuo, separazione 
dei beni, questioni in materia 
tributaria e societaria.
Nonostante la minore nume-
rosità dei notai nella zona Alto 
Garda rispetto a realtà più gran-
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Anno Numero giorni Numero complessivo
 in cui è stato cittadini che hanno
 attivato il servizio richiesto il servizio

2011 18 142

2012 17 138

2013 18 122

2014 17 99

2015 16 85

2016 16 74

2017 15 52

2018 15 63

di, il servizio è sempre stato ga-
rantito. Nel tempo il successo 
è stato evidente e altri Comuni 
si sono interessati per attivarlo 
anche nelle loro realtà. Infatti 

ni, passaggi di proprietà, eredità, 
redazione volontà testamenta-
rie, successione, contratti d’af-
fitto, vendita e acquisto casa/
terreni, usufrutto e usucapione.

l’Amministrazione comunale 
sia i notai si sono impegnati a 
continuare con questa apprez-
zata iniziativa, della quale oggi 
abbiamo fornito un sintetico re-
port dell’andamento e resa così 
maggiormente nota e visibile.
Lo SPORTELLO NOTAI è atti-
vo ogni 15 giorni, calendarizzati 
presso la sala Giunta (II piano 
del Municipio) nelle mattinate 
del 2° e 4° mercoledì del mese 
dalle 9.30 alle 12.00. Si tratta 
dei mercoledì in cui non c’è il 
mercato per agevolare l’accesso 
al centro e per avere più comode 
possibilità di parcheggio.
I notai, che si turnano, riservano 
ca. 15 minuti, gratuiti, a ciascun 
cittadino/a, che si sia preceden-
temente prenotato/a presso la 
nostra Segreteria del Sindaco.

Sportello
Commercialisti
Da maggio 2014 è attivo anche 
lo SPORTELLO COMMERCIA-
LISTI, servizio che mantiene la 
caratteristica della gratuità. 
L’Ordine dei dottori commercia-
listi e degli esperti contabili per 
le circoscrizioni dei tribunali di 
Trento e Rovereto si è offerto di 
attivare nel Comune di Arco uno 
sportello al fine di fornire un 
servizio di informazione econo-

le cifre parlano da sole, perché 
negli anni lo sportello, attivo da 
gennaio a giugno e da settem-
bre a novembre, ha registrato 
una notevole affluenza e gradi-
mento. I giorni in cui il servizio 
è stato attivo e la numerosità 
degli appuntamenti comples-
sivamente fissati in questi anni 
per avere una consulenza sono 
riassunti nella tabella in alto.
I cittadini hanno più frequente-
mente chiesto appuntamento 
per questioni relative a: donazio-

In questi anni sono stati fissati 
complessivamente n. 775 ap-
puntamenti; un numero signi-
ficativo, segno che il servizio 
offerto è stato apprezzato. Tale 
dato viene confermato dal no-
taio Piero Avella, già Presiden-
te del Consiglio notarile, che 
auspica anche per il futuro, con 
l’intesa dell’Amministrazione 
comunale, che tale iniziativa 
possa continuare con il succes-
so attuale. Alla luce dei risul-
tati sopra esposti pertanto sia 
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INFORMAZIONI OPERATIVE

PER L’ACCESSO AGLI SPORTELLI
è sufficiente prenotarsi presso
la Segreteria del Sindaco del Comune di Arco

(l’ufficio è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30
e il giovedì anche nel pomeriggio dalle 14.30 alle 16.30),
attraverso i seguenti contatti:

numeri telefonici:
0464-583502  |  0464-583556

e-mail:segreteria.sindaco@comune.arco.tn.it  

GLI SPORTELLI hanno sede presso
la Sala Giunta del Municipio di Arco
Piazza III Novembre, 3 - 2° piano.

mico-giuridica. Considerata tale 
interessante proposta l’Ammini-
strazione Comunale da subito ha 
accolto favorevolmente tale di-
sponibilità e deliberato quindi di 
attivare lo sportello economico-
giuridico per i cittadini arcensi (e 
non solo). L’ottica alla base di 
tale scelta è stata quella di fare 
sinergia con gli ordini professio-
nali per offrire servizi gratuiti di 
informazione ai cittadini secon-
do il principio costituzionale di 
sussidiarietà orizzontale, che, 
all’articolo 118, ultimo paragra-
fo, indica: i “Comuni favoriscono 
l’autonoma iniziativa dei cittadi-
ni, singoli e associati, per lo svol-
gimento di attività di interesse 
generale, sulla base del principio 
di sussidiarietà”.  
La Giunta comunale ha quindi 
approvato il protocollo d’intesa 
e l’attività dello sportello si è av-
viata dal mese di luglio 2014 ed 
è attiva a tutt’oggi.
Per lo SPORTELLO COMMER-
CIALISTI è direttamente l’Ordine 
dei dottori Commercialisti ad in-
dicare quali professionisti si inca-
ricano, di volta in volta, del ser-
vizio. I commercialisti riservano 
circa 15 minuti di consulenza gra-

Anno Numero giorni
 in cui è stato
 attivato il servizio

2014 9*
2015 15
2016 9
2017 8
2018 10
*servizio attivo da luglio

tuita a ciascun cittadino, che si 
sia precedentemente prenotato 
presso la Segreteria del Sindaco.
Negli anni ad Arco si sono sus-
seguiti i dottori commercialisti: 
Alberto Bertamini, Ivan Ceme-
rich, Maura Dalbosco, Luigino 
Di Fabio, Paolo Feis, Matteo 
Grossi, Paolo Pedrotti, Federica 
Ricci, Laura Tedeschi, Francesco 
Vivaldelli, Michela Zambotti. Si 
sono fatti carico del seguente 
numero di giornate di sportello 

annue: L’attività di informazione 
ha ad oggetto in particolare le se-
guenti materie: diritto del lavoro 
subordinato, parasubordinato, 
imprenditoriale e professionale 
con particolare riferimento agli 
aspetti economici, amministrati-
vi e tributari; diritto dell’impresa, 
diritto privato e diritto commer-
ciale; economia aziendale; disci-
plina amministrativa delle attivi-
tà economiche; diritto tributario.
Lo sportello è attivo da gennaio a 
luglio e da settembre a dicembre 
ed ha cadenza mensile. Si svolge 
solitamente il giovedì mattina 
dalle ore 9.30 alle ore 12.30.

Numero unico SERVIZIO TAXI Comune di Arco H24: 0464 514520
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Viene proposto ad Arco il mer-
catino di Natale: dal 16 no-
vembre fino al 6 gennaio, 42 
casette ricche di oggetti nata-
lizi, prodotti tipici locali ed ec-
cellenze enogastronomiche, e 
un susseguirsi di iniziative per 
tutte le età. Nel centro storico 
della città sono infinite le pos-
sibilità e le idee-regalo, con la 
magia del Natale, la passione di 
un artigiano, l’amore di un agri-
coltore, il sogno di un artista.
Dopo il successo dello scor-
so anno viene riposto il video 
mapping, la proiezione di una 
narrazione sulla facciata del 
municipio, ispirata a leggende 
di Arco e alla sua storia.
Una novità è il «bosco incan-

pp g, p
narrazione sulla facciata del
municipio, ispirata a leggende 
di Arco e alla sua storia.
UnUUnUnUnUnUnUUUUnUUUnUnUnUUnnUUUnUUnnUUnna aaa aaaa nonnooonooonononooonoon viiiiivivivivvvvvv tàtàtààtààtààtàttààtàtàttàtààtàààtàààà èèèèèèèèèèèèèèèè iiiiiiiiiiiillllllllll b«b«bbb«b«b«bb«bbb««bbb«««««««««bb«««bososoosossososssssoossossooso ccococcocccccc iincncanan-

tato»: in viale delle Magnolie 
sono presenti degli alberi ad-
dobbati dagli alunni delle scuo-
le elementari di Arco e alcuni 
dagli ospiti della casa di riposo 
Fondazione di Arco.
Altre novità di questa edizio-
ne sono «Aspettando l’ultimo 
dell’anno», in programma il 
30 dicembre, e «Aspettando la 
Befana», il 6 gennaio.
Confermato il tanto apprezza-
to spettacolo pirotecnico, alle 
ore 21 di sabato 8 dicembre. 
E confermati la fattoria degli 
animali, tanto amata dai bam-
bini, il luogo dove avvicinarsi in 
sicurezza a cavalli, asini, ma-
iali, galline, conigli; il trenino 
di Natale, i tanti concerti dal 

vivo, gli spettacoli degli artisti 
di strada, gli spettacoli teatrali 
itineranti e i gruppi di rievoca-
zione storica. Non mancano gli 
asinelli che portano i bambini 
in groppa, a spasso per la città, 
i laboratori e i divertimenti per 
i più piccoli.
Non mancano inoltre i presepi: 
quelli allestiti nel rione storico 
di Stranfora, quelli nel paese 
di Bolognano e quello -novi-
tà- realizzato dall’associazione 
Gruppo Costruttori riprodu-
cendo in chiave natalizia alcuni 
scorci di Arco e del Basso Sarca 
(il biglietto di ingresso, offerta 
minino un euro, sarà destinato 
al restauro dell’organo della 
chiesa Collegiata).

Programma completo e immagini: http://www.mercatininatalearco.com/
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8 dicembre 2018, ore 18.00
Arco, Chiesa Collegiata  
Concerto dell’Immacolata
con Camerata Musicale Città di Arco.
Direttore, Giorgio Ulivieri

16 dicembre 2018, ore 16.00
Arco, Cantiere 26 Centro Giovani
IL GATTO CON GLI STIVALI… in musica!
con Massimo Lazzeri, voce narrante,
e il Corpo Bandistico di Riva del Garda
Direttore, Mario Lutterotti

16 dicembre 2018, ore 17.00
Bolognano, Chiesa dell’Addolorata
Concerto di Natale
In collaborazione con il Gruppo Concerti di Bolognano

20 dicembre 2018, ore 20,45
Arco, Salone delle Feste del Casinò Municipale
Auguri in musica
In collaborazione con SMAG - Scuola Musicale Alto Garda

22 dicembre 2018, ore 17.00
Arco, Chiesa Evangelica della Trinità Carols!
con Ensemble Vocale Arco Antiqua
consigliata la prenotazione: prenotazioni@arcoantiqua.it

30 dicembre 2018, ore 17.00
Bolognano,  Chiesa dell’Addolorata
Concerto tra Natale e Capodanno
In collaborazione con il Gruppo Concerti di Bolognano

01 gennaio 2019, ore 17.00
Arco, Salone delle Feste
del Casinò Municipale  
Concerto di Capodanno
con l’Orchestra I Musici di Parma

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 2018

05 gennaio 2019,  ore  15.30
Arco, Palazzo dei Panni
Anteprima delle Domeniche in musica
In collaborazione con la Camerata Musicale “Città di Arco”

06 gennaio 2019,  ore  15.30
Arco, Salone delle Feste del Casinò Municipale
Domeniche in musica
In collaborazione con la Camerata Musicale “Città di Arco”

12 dicembre 2018
Arriva Santa Lucia

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

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

15 dicembre 2018, ore 20.30
La storia del Natale
Recital a cura del Gruppo Catechesi di Massone-S. Martino
Progetto di solidarietà con la scuola di Nova Palmeira (Brasile)
Massone, Chiesa parrocchiale di S. Giovanni Evangelista

6 gennaio 2019
Arriva la Befana

Arco, Piazza Tre novembre, ore 15.00
Befana dei Bambini a cura del Gruppo ANA Arco

Arco, Oratorio S. Gabriele, ore 15.00
Tombola dell’Epifania  

Natale in biblioteca
5 dicembre 2018, ore 17.00
Storytime
storie di Natale in inglese a cura di Alessandra Prandi

19 dicembre 2018, ore 17.00
Storie a Merenda
Natale con Simone Daves

22 dicembre 2018, ore 10.15
letture e laboratorio Natale di carta
con Elisabetta Parisi

le attività sono per bambini dai 3 agli 8 anni
a cura della Biblioteca Civica B. Emmert di Arco

L’Amministrazione comunale di Arco augura di cuore Buon Natale e felice 2019!
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Dal 16/11/2017 al 06/01/2018
rione Stranforio  
Presepi ai piedi del Castello
a cura del Comitato San Bernardino

Dal 16/12/2018 al 06/01/2018
ore 14.30 - 20.00
centro storico di Bolognano  
Due passi tra i presepi
a cura del Comitato dei Presepi di Bolognano

24 dicembre, ore 19.00
Presepe Vivente
presso la Chiesa e il Borgo di San Martino

Inoltre sono visibili presepi  a:

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

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 25/12/2018 al 06/01/2019)

Dal 16 novembre 2018 al 06 gennaio 2019
Mercatino, animazione e gastronomia
della tradizione natalizia

Date e orari nel dettaglio:
venerdì e domenica: 10.00 - 19.00
sabato 10.00 - 20.00

aperture straordinarie:
- sabato 08/12,  fino ad ore 22.00
- lunedì 24/12, dalle 10.00 alle 18.00
- domenica 30/12,  fino alle 22,00

Nell’ambito del Mercatino di Natale:
sabato 8 dicembre 2018, ore 21.15 - Arco
Spettacolo pirotecnico dal Castello di Arco
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PARTITO 

DEMOCRATICO

Ciò che è giusto
e ciò che è facile.
Dopo l’esito delle elezioni nazio-
nali di marzo e delle provinciali 
di ottobre il gruppo consigliare 
del Partito Democratico ha com-
piuto un’ampia e approfondita 
riflessione. Insieme al Circolo PD 
di Arco si è discusso sulle mo-
tivazioni che hanno portato al 
ribaltamento degli equilibri poli-
tici. Le considerazioni sono state 
portate con grande rispetto ver-
so l’elettorato: nessuna ironia o 
facile sarcasmo.

Appare evidente che poche e 
dure, a volte disumane, battute 
sugli immigrati e le promesse 
facili come i pensionamenti anti-
cipati, hanno fatto breccia nelle 
persone. Ci si è chiesto allora: 
“Ciò che è facile, è anche giu-
sto?” Facile è lanciare proclami 
o creare nemici; giusto è fare e 
ricercare il Bene Comune.
Ogni elezione assegna ad uno 
schieramento legittimamente 
eletto il compito di governare, 
ma le persone e gli schieramen-
ti portano con sé anche nuovi 
valori. Su questi richiamiamo 
tutti a una seria riflessione. Pos-
siamo tralasciare un patrimonio 
di ideali sociali, civili, umani per 

presunte facili soluzioni? Possia-
mo accettare la battaglia contro 
un nemico sempre sbandierato 
come motivo della necessità di 
cambiamento? Qualche anno 
fa i meridionali e Roma erano i 
nemici, ora sono stati sostituiti 
dagli stranieri e dal Mondo? Pos-
siamo “lasciare provare” chi ha 
legittimamente vinto le elezioni, 
quasi gli si dovesse dare campo 
libero senza opposizione o con-
traddittorio?
“Il vento è cambiato” afferma 
qualcuno. Una nuova aria che 
porta urla e proclami, facili da 
fare specialmente se associati ad 
un uomo forte al comando, che 
ha vinto le elezioni con la sua im-

confronto politico

Gruppi Consiliari di maggioranza

Interventi delle forze politiche consiliari

La parola alla politica

Questo spazio è messo a diposizione delle forze politiche consiliari. All’invito 

formulato dai responsabili del notiziario, hanno risposto i gruppi consiliari che 

hanno inviato i contributi politici che pubblichiamo di seguito, segnalando i gruppi 

consiliari di maggioranza, a seguire quelli di minoranza e rispettando in entrambi i 

casi l’ordine di spedizione.
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magine. Nessuno ha dibattuto di 
programmi e scelte amministra-
tive. Nemmeno si sono cono-
sciute le persone che ora ci go-
verneranno a livello provinciale. 
I soliti scarni proclami, ben scan-
diti e gridati. La leva della paura 
come grimaldello per cancellare 
i contenuti articolati che chi am-
ministra dovrebbe proporre e 
contrapporre. Spiegare ciò che si 
è fatto è più difficile che lanciare 
un proclama. Crediamo che il di-
saccordo non possa essere usato 
come motivo di conflitto, tutta-
via questo sembra ottimo modo 
per fare propendere i cittadini 
dalla propria parte.
Per quel che riguarda il nostro 
partito, è dovuta l’autocritica, la 
dirigenza nazionale e provinciale 
ha dato un’immagine di litigio-
sità. Molti militanti, tesserati e 
cittadini non riescono più a met-
tere la faccia vicino al simbolo 
politico del PD. Le campagne 
denigratorie e le gogne media-
niche, sono stati gli strumen-
ti utilizzati da chi ha vinto per 
porre una generica cattiva luce 
sull’avversario politico. Ancora 
oggi la derisione è uno strumen-
to ampiamente usato sui social 
e in TV per colpire i politici/am-
ministratori, certamente una 
mano per svilire la propria figura 
l’ha data lo stesso PD. Cerchere-
mo di lavorare per dare stabilità 
e credibilità al partito, almeno 
a livello locale, offrendo la col-
laborazione leale e costruttiva 
a chi sarà chiamato a sostenere 
le sue sorti. Noi invitiamo tutti a 
partecipare attivamente alla vita 
politica, il nostro Circolo si ritro-
va con regolarità mensile. Cre-
diamo sia necessario affrontare i 
problemi, ma conoscendo i dati 
e le situazioni.
Il nostro impegno amministra-
tivo per Arco continua e con-
tinuerà ad essere rivolto alle 
persone, per amministrare la 
città e le nostre frazioni. Lo fa-
remo senza urlare, ma cercando 
di far capire quanto impegno si 

stia profondendo. Cercheremo 
di farlo al meglio rispondendo 
a tutti i problemi che si eviden-
ziano e che i cittadini pongono. 
Stiamo seguendo il programma 
amministrativo che ci siamo dati 
nel 2014 frutto della trasparente 
negoziazione politica con la Co-
munità. Spiegare, approfondire 
non è semplice, farsi capire poi 
ancora meno, ma è giusto pro-
vare la via senza slogan.

Dario Ioppi
Flavio Tamburini
Gabriele Andreasi, 
Luciano Villi
Marialuisa Tavernini

ARCO BENE COMUNE

L’integrazione non è “buoni-
smo” ma intelligenza.
L’uso di quel neologismo, che 
non a caso rimanda al termine 
“pietismo” sfruttato dai fascisti 
dopo le leggi razziali del 1938 
per irridere chi compativa gli 
ebrei, è una delle chiavi verbali 
usate in questo panorama me-
diatico sempre più degradato e 
violento che in definitiva porta 
alla rappresentanza di un Con-
siglio provinciale chi si lamenta 
perché nel suo paesello i bambi-
ni stranieri occupano le altalene.
Mentre l’epidermide dell’attua-
le società è alle prese con queste 
irritazioni relazionali e propa-
gandistiche, il cuore e il cervello 
continuano - fortunatamente 
- a pompare intelligentemente, 
per esempio attuando protocol-
li come quello trimestrale che si 
conclude in questi giorni e che 
ha visto attori la Provincia e il 
Comune di Arco con gli Enti so-
ciali e istituzionali Cooperativa 
Arcobaleno, Fondazione Comu-
nità Solidale, Istituto Compren-
sivo e Parrocchia di Arco. 
Questo accordo di programma 
per la realizzazione di “attività 
finalizzate all’ospitalità e inte-

grazione di cittadini stranieri 
richiedenti asilo sul territorio 
comunale” si basa sui fondi ero-
gati dallo Stato attraverso de-
creti legge emanati tra la fine del 
2016 e l’estate del 2017 e si de-
finisce attraverso un protocollo 
d’intesa stipulato fra la PAT e il 
Consiglio delle Autonomie loca-
li nel febbraio di quest’anno e il 
successivo placet del Commis-
sariato del Governo.
L’Assessorato alle Politiche 
Sociali, nel rispetto del Rego-
lamento comunale per la con-
cessione dei finanziamenti, 
opera in collaborazione con 
Associazioni di volontariato e 
in collaborazione con il CIN-
FORMI (Centro informativo per 
l’immigrazione della Provincia 
Autonoma di Trento) e ha così 
predisposto con i succitati Enti 
un programma di iniziative che 
vanno dall’educazione alla cit-
tadinanza, alla giustizia sociale 
e al rispetto ambientale in un 
ottica interculturale,  a corsi di 
formazione base per lavoratori 
e lavoratrici, per l’inserimento 
nell’ambito del settore alimen-
tare e alberghiero e corsi di cu-
cito.
Che cos’è tutto questo se non 
un piccolo esempio di gestione 
accorta di un fenomeno natura-
le della società umana come lo 
spostamento delle popolazio-
ni? Conoscere e farsi conoscere, 
stabilire regole condivise, impa-
rare e insegnare culture diverse 
non toglie nulla a chi è forte 
della propria identità culturale, 
ma lo arricchisce e non ha nien-
te a che vedere con l’ingenuità 
o l’illusione. 
Perché è evidente - all’intelli-
gente - che fornire possibilità e 
condividere regole con chi su-
bentra in una comunità, toglie 
spazio alla disperazione e alla 
trasgressione della convivenza 
civile nel bene comune.

Tommaso Ulivieri
Arco Bene Comune
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Gruppi
Consiliari di 
minoranza

PATT

La “metamorfosi” della politica. 
Uno scrittore in passato dedicò 
un intero libro per descrivere il 
cambiamento che porta ad una 
metamorfosi. L’analogia fra la 
più celebre opera di F. Kafka e 
l’attuale scenario politico tro-
va confronto soltanto nel tono 
malinconico con cui lo scrittore 
descrive il mutamento. La perdi-
ta di valori che caratterizza l’at-
tuale modo di fare politica non 
può, infatti, essere intesa come 
una trasformazione positiva. In-
dipendentemente dalle idee e 
dalle ragioni che muovono una 
o l’altra fazione, non si può e, 
non si deve, prescindere dalla 
correttezza, coerenza e since-
rità, dei  rappresentanti politici 
in primis. Con la complicità dei 
nuovi strumenti comunicativi, 
come i social network, in questi 
anni il messaggio politico è sta-
to sempre più svuotato di con-
tenuti ed arricchito di slogan, 
spot che colpiscono i cittadini 
con il primo obiettivo di delegit-
timare gli avversari politici. Que-
sta “metamorfosi politica” sta 
producendo, da un lato, evane-
scenti picchi di consenso estre-
mamente volatili, dall’altro, sta 
radicando un profondo senso di 
delegittimazione e diffidenza nei 
confronti di quello che dovrebbe 
essere, al contrario, il più nobile 
e alto strumento di rappresen-
tanza di tutti noi cittadini: la 
democrazia. Democrazia voluta, 
sofferta e conquistata con im-
portanti battaglie da parte dei 
nostri avi.
Purtroppo, Arco non è stata ri-
sparmiata da questa “metamor-
fosi della politica”. Noi crediamo 
che amministrare e fare politica 
sia altra cosa.
Alle elezioni provinciali trentine 
dello scorso ottobre, il Partito 
Autonomista Trentino Tirolese 
di Arco ha ottenuto un buon ri-
sultato, dimostrando di mante-
nere radicato un tessuto impor-

tante di persone che si rifanno a 
valori come coerenza e parteci-
pazione. 
Questo risultato ci rincuora e 
rinnova la volontà nel prose-
guire l’attività amministrativa e 
politica. 
A tutti questi cittadini un senti-
to ringraziamento per la fiducia 
concessa. 
Vogliamo, quindi, ribadire la 
massima disponibilità all’ascolto 
ed apertura ad accogliere istanze 
e proposte in grado di migliorare 
la nostra città. Sono già mol-
ti i temi che l’amministrazione 
ha portato avanti e ne stiamo 
raccogliendo i frutti. Ricordia-
mo gli investimenti fatti per 
ristrutturare i centri storici dei 
nostri borghi, il risanamento e 
ammodernamento delle nostre 
strutture scolastiche: partendo 
da Bolognano alle scuole medie 
di Prabi ed alla nuova palestra 
dell’istituto di via Nas. Abbiamo 
gestito temi importanti e cru-
ciali come la messa in sicurezza 
delle aree sottostanti il Brione 
e l’approvazione di un piano at-
tuativo in grado di valorizzare la 
nostra zona di fascia lago sulle 
foci del Sarca,  riducendo l’im-
patto volumetrico previsto con 
più di 70000 mq ai 16000 attua-
li. Sono stati avviati e, in parte 
conclusi, i lavori per dare conti-
nuità alla rete ciclabile sia in via 
S. Caterina che in via della Cinta. 
Continuiamo a lavorare per dare 
risposte alle necessità della no-
stra comunità. Solo per citarne 
alcune, pensiamo alle esigenze di 
parcheggio a Massone, a defini-
re il giusto percorso per l’attesa 
area giochi e parcheggio di Pra-
tosaiano ed alla riqualificazione 
della piazza di Vignole.
Tanto è stato fatto e tanto sarà 
da fare. Attendiamo il prossimo 
2019 rimboccandoci le maniche 
con la consapevolezza che è nei 
momenti più difficili che bisogna 
fare scelte attente e lungimiran-
ti, non solo dettate dalla contin-
genza, ma guidate da una visione 

complessiva della realtà, visione 
che certo non manca al nostro 
gruppo. 
Affrontiamo il futuro rinfrancati 
dal consolidamento del nostro 
consenso e consapevoli che la 
vera “metamorfosi” della politi-
ca sia riscoprire i veri valori rac-
chiusi nella rappresentanza dei  
cittadini. Valori di cui la nostra 
terra è ricca e, spesso, esempio 
per gli altri. Ne è dimostrazione 
il grande lavoro corale svolto 
dalle nostre strutture e dai tanti 
volontari dei Vigili del Fuoco per 
contrastare l’importante ondata 
di maltempo che ha colpito la 
nostra provincia a fine ottobre.
A loro deve andare un plauso ed 
un sentito ringraziamento.
Concludiamo augurando a tutti 
voi di trascorrere serenamente le 
prossime festività natalizie e di 
poter iniziare al meglio il nuovo 
anno. 

Per il gruppo consigliare P.A.T.T.
Capogruppo Marco Zanoni

ARCO FUTURA

Politiche giovanili 
prevenzione.
Quando si parla di politiche 
giovanili ci si può riferire a mol-
te specifiche misure rivolte al 
benessere dei giovani, ma an-
che agli interventi di prevenzio-
ne verso varie forme di disagio. 
In particolare vorrei focalizza-
re l’attenzione sul tema delle 
dipendenze, intese sia come  
droghe ma anche come com-
portamenti quali gioco d’azzar-
do, shopping compulsivo, di-
sturbi alimentari e dipendenza 
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lavoro e serenità, assicurando 
nel contempo il mio impegno 
vigile verso la Comunità e i suoi 
bisogni . 

Bruna Todeschi per Arco Futura 
e Andrea Ravagni.

ARCO PER UN 

COMUNE VIRTUOSO

Cari Arcensi auguri di buone fe-
ste, buon Natale ed un fantasti-
co 2019 in salute.
Il 29 ottobre 2018 in Consiglio 
comunale abbiamo affermato 
quanto potete leggere di se-
guito; vogliamo così rendervi 
partecipi del nostro intervento: 
«Signor Presidente, Signor Sin-
daco, Membri di Giunta e colle-
ghi consiglieri, certamente non 
dimentichiamo le ragioni che 
hanno portato le forze politiche 
consiliari d’opposizione a non 
partecipare ai consigli comunali, 
motivi che stanno tuttora in pie-
di con forza poiché, pur non es-
sendoci una specifica legge che 
lo obblighi, il Sindaco ha privato 
le nostre forze politiche della 
loro fondamentale possibilità di 
controllo all’interno dei CDA di 
Amsa e Fondazione, contravve-
nendo a un consolidato fair play 
fra forze politiche di maggio-
ranza e minoranza ad Arco, che 
avevano sempre visto, queste 
ultime, un loro nome inserito in 
ciascuno di tali enti. 
Così oggi innegabilmente non è, 
e le opposizioni oggi nulla san-
no di quanto succede in Amsa 
e Fondazione. Direte quindi: ma 
perché se le condizioni non sono 
cambiate rientrate in aula? Preci-
siamo sin d’ora che rientriamo sì 
in quest’aula, ma non intendia-
mo surrogare le nostre posizio-
ni all’interno delle commissioni 
consiliari, perché reputiamo inu-
tile il lavoro svolto in tali riunio-
ni e fine a se stesso; rientriamo 
in consiglio comunale perché la 

da internet, l’alcol. Per quanto 
riguarda l’ uso o abuso di so-
stanze stupefacenti, non solo 
la cannabis,  «le canne», ma 
anche altre droghe più pesan-
ti, preoccupa l’abbassamento 
dell’età nella quale i ragazzi 
trentini iniziano ad usare so-
stanze. Dato confermato dal 
SerD. L’emergenza è però pro-
prio quella della droga tra i gio-
vanissimi, fenomeno che coin-
volge anche i familiari, gli amici 
e gli insegnanti. 
Quali progetti/ processi di pre-
venzione possiamo attivare nel-
la nostra Comunità, quali azio-
ni concrete noi cittadini adulti 
possiamo attivare con l’aiuto 
dei Servizi, con l’obiettivo di 
offrire ai giovani opportunità di 
integrazione sociale e di accet-
tazione da parte del gruppo dei 
pari, senza l’uso di sostanze che 
procurano lo sballo? E qui è il 
caso anche di citare l’alcol.
È il tempo di alleanze forti tra 
le agenzie educative, famiglia e 
Comunità. I nostri giovani sono 
il futuro, dobbiamo incorag-
giarli e proteggerli, a maggior 
ragione in un periodo storico 
complesso fatto di rapidi cam-
biamenti, come quello che ci 
caratterizza.
Sanità.
Non ha senso difendere a spada 
tratta i reparti e servizi ospeda-
lieri così come sono nella loro 
organizzazione, però nemmeno 
assistere ad una forte potatura 
di reparti e servizi ospedalieri 
erogati dall’ Ospedale pubbli-
co di Arco a fronte di ampie 
garanzie contenute nel proto-
collo d’intesa della Provincia 
e, a quanto pare, disattese. 
Faccio riferimento innanzi tut-
to al Pronto Soccorso, sottodi-
mensionato  rispetto al carico 
di lavoro,  che si intensifica in 
modo sensibile nella stagione 
turistica, che per il Basso Sarca 
è sempre temporalmente più 
estesa  in funzione della varie-
gata  e ricca offerta turistica. 

Che ne sarà della Procreazione 
Medicalmente Assistita quan-
do risulterà senza direzione: 
perché sarà complicato mante-
nere in zona un servizio solo per 
gli interventi di PMA, senza una 
ostetricia/ginecologia attiva?
Che garanzie abbiamo rispet-
to al mantenimento presso 
la struttura ospedaliera di al-
tri reparti? Pneumologia, ad 
esempio. 
Si attende forse il pensiona-
mento del personale medico 
presente per ridurre le capacità 
di intervento e quindi limitar-
ne l’attività? Ed allora è come 
un’agonia già iniziata.
Come assicuriamo ai nostri an-
ziani e alle loro famiglie servizi 
sanitari riabilitativi vicini al loro 
contesto di vita? Le RSA con i 
pochi posti sollievo non rispon-
dono certo ai bisogni attuali dei 
nostri cittadini convalescenti, e 
che garanzie abbiamo rispetto 
alle Case di cura Private e alle 
loro specificità? Forse è il caso 
di ricordare  il loro ruolo stra-
tegico sia per i bisogni  sanitari 
della nostra popolazione ma  
anche  come settore rilevante 
dell’economia locale.
Infrastruttura e viabilità
Qualunque cittadino si pone 
da qualche anno la seguente 
domanda: Quisisana sarà mai 
la casa della cultura di Arco? 
Lavori questi iniziati nell’autun-
no del 2011, poi, tra modifiche 
progettuali, sospensioni, siamo 
al 2019, e tutto è “in alto mare”.
Il Piano urbanistico di mobilità, 
descritto come piano strategico 
per la città e il nostro territorio, 
proposto nel 2012 è tutt’ora 
“monco” perché si ritiene an-
cora in fase di sperimentazione, 
e quindi non ancora completa-
mente efficace, come non ne 
avessimo abbastanza dei ritardi 
sulla Loppio/Busa.
Care concittadine e concitta-
dini, siamo vicini alle feste na-
talizie, è  mia intenzione così 
augurare a tutti voi salute, 
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stessa gente che all’ inizio della 
nostra protesta ci sosteneva, 
oggi visti i mutati scenari politi-
ci dopo le elezioni del 4 marzo 
e del 21 ottobre, ci chiede di ri-
entrare e portare le loro istanze, 
le nostre proposte, continuando 
però un lavoro che faremo anche 
all’esterno, nelle piazze dove, sia 
in campagna elettorale sia negli 
incontri organizzati come oppo-
sizioni, abbiamo avuto modo di 
interloquire con numerosi cit-
tadini che ci hanno esortato a 
ritornare in consiglio comunale, 
portando avanti con rispetto 
e garbo istituzionale le nostre 
domande, attraverso gli stru-
menti che il regolamento d’aula 
ci consente, evitando oggi come 
sempre di cadere nelle provo-
cazioni che qualche consigliere 
ha portato e porterà, consiglieri 
ai quali suggeriamo un breve ri-
passo, magari solo su Wikipedia, 
di cosa significhi la democrazia 
rappresentativa. Chi pronostica-
va che il nostro non partecipare 
ai lavori, scelta consapevole che 
ogni consigliere comunale ha 
fatto, senza burattinai o Man-
giafuoco dietro le spalle, potesse 
portare me e Bruna Todeschi a 
un pessimo risultato elettorale, 
è stato smentito dal voto, ove 
sia io che la collega siamo stati, 
al netto dei candidati presiden-
te, il secondo e la terza più votati 
di Arco, scavalcati come prefe-
renze dal solo Olivi, e se pur in un 
risultato che ha penalizzato non 
solo il collega Ottobre ma tutto 
l’Altogarda, noi ci siamo difesi 
egregiamente. Pensiamo infine 
che il periodo storico politico 
che l’Italia, il Trentino ed Arco 
stanno vivendo, imponga una 
certa cautela nell’agire politico 
di ciascuno di noi; in questo con-
testo continueremo la nostra 
opposizione in maniera attenta, 
rigorosa e mai strumentale». 

Andrea Ravagni  per Arco 
per un Comune Virtuoso 
e Bruna Todeschi

MOVIMENTO 

CINQUE STELLE

Broccoli a Linfano? sì grazie.
La controversa variante urbani-
stica di Linfano dimostra ancora 
una volta l’incapacità dell’attua-
le amministrazione di affrontare 
con la necessaria competenza e 
saggezza nuovi piani urbanistici. 
Doti queste indispensabili trat-
tandosi di disciplinare un’area di 
notevole pregio paesaggistico 
e molto delicata sotto il profilo 
ambientale. Abbiamo assistito a 
partire dal 2015 a ben tre diver-
se versioni di variante approvate 
in Consiglio dalla maggioranza. 
Le prime due bocciate dai servizi 
provinciali competenti in quanto 
in contrasto con piani e norme 
provinciali. L’ultima approvata 
nell’ agosto scorso, in scadenza 
preelettorale, dalla Giunta pro-
vinciale contiene per la fascia 
nord una serie di destinazioni 
urbanistiche eterogenee e tra 
loro incoerenti. Oltre ad un par-
cheggio di attestamento sono 
infatti previsti nell’ area a nord 
il trasferimento anche parziale 
del complesso LIDL, un non me-
glio identificato centro ludico-
acquatico, strutture di supporto 
alla nautica, non senza, peraltro, 
escludere la possibilità di trasfe-
rire lì anche il campeggio AMSA 
ora in fascia lago. Un vero guaz-
zabuglio urbanistico senza capo 
né coda!  In altre parole si sacri-
fica una preziosa area agricola 
dove viene coltivato il broccolo 
di Torbole, eccellenza ricono-
sciuta dell’agricoltura locale, 
per una incerta, contraddittoria, 
impattante destinazione urba-
nistica. Betta si scandalizza del-
la Bandiera Nera assegnata da 
Lega Ambiente proprio per que-
ste scelte urbanistiche di Linfa-
no. A noi il premio pare invece 
del tutto appropriato. Il sinda-
co mena vanto che con questo 
piano viene ad essere liberata 
per destinarla a verde pubblico 

l’area della fascia ora occupata 
dal complesso LIDL. Ma dovreb-
be ben sapere che ciò non sarà 
possibile in quanto è consentito 
il trasferimento solo di medie 
strutture di vendita ovvero con 
superfici inferiori a 1500 mq. 
Mentre rimarranno nell’ attua-
le collocazione almeno la metà 
delle volumetrie ora presenti 
con i relativi parcheggi.
Noi del M5S esprimiamo grati-
tudine ed appoggio alle asso-
ciazioni e comitati ambientalisti 
nella dura battaglia che stanno 
conducendo per salvare Linfano 
dalla cementificazione.
Nel caso gli ambientalisti in-
tendessero proporre ricorso al 
TRGA per l’impugnativa della 
variante, saremo sicuramente al 
loro fianco e invito tutti i cittadi-
ni a sostenerli e ad appoggiarli. 
Il nostro territorio è già fin trop-
po cementificato, l’ambiente ci 
sta presentando il conto e sta a 
tutti noi ora mettere un freno a 
questa devastazione, con con-
sapevolezza e responsabilità. La 
Politica, le amministrazioni de-
vono fare la loro parte ma il vero 
cambiamento inizia da ognuno 
di noi, con le nostre scelte le 
nostre abitudini, i nostri com-
portamenti, il nostro esempio. 
Magari provando a fare un passo 
indietro per poter dare la pos-
sibilità ai nostri figli di fare un 
passo avanti.
Augurandovi un sereno Natale 
e un 2019 all’insegna della pro-
tezione dell’ambiente vi regalo 
questo breve saggio di un capo 
indiano:
Quando l’ultimo albero sarà sta-
to abbattuto, 
l’ultimo fiume avvelenato, 
l’ultimo pesce pescato,
vi accorgerete che non si può 
mangiare il denaro.
La nostra terra vale più del vo-
stro denaro.
E durerà per sempre.

Lorenza Colò
MoVimento 5 Stelle
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GRUPPO MISTO

Care cittadine, cari cittadini, 
come probabilmente saprete 
da marzo 2018 ho lasciato il 
gruppo consigliare del Movi-
mento 5 Stelle e di conseguen-
za sono entrato nel Gruppo 
Misto. Ho deciso di abbando-
nare il partito di Di Maio, eletto 
“capo politico” poco più di un 
anno fa con 30.000 voti giun-
ti a mezzo web, perché non 
ho condiviso affatto la moda-
lità con la quale ha nominato 
dall’alto i candidati locali del 
collegio di Rovereto e dell’Alto 
Garda e Ledro in occasione del-
le elezioni parlamentari di mar-
zo e una volta preso atto della 
bassissima democrazia interna 
al partito.
Fatta questa necessaria pre-
messa, tengo a precisare che 
continuerò a portare avanti 
fino a scadenza naturale, il mio 
ruolo di Consigliere comuna-
le di minoranza senza mutare 
l’impegno che ho sempre pro-
fuso nel controllo delle scelte e 
delle azioni della maggioranza, 
a difesa dell’interesse colletti-
vo e non degli interessi partico-
lari di pochi e nella tutela del 
territorio.
In questi oltre 4 anni e mezzo 
di attività mi sono occupato 
molto di urbanistica, uno dei 
tasti più dolenti nella gestione 
amministrativa di questa mag-
gioranza.  
Non si può nascondere infatti 
l’imbarazzo nei confronti di un 
Ufficio Tecnico ed una Giunta 
comunale che quasi mai sono 
riusciti ad azzeccare al primo 
colpo una procedura ammini-
strativa in campo urbanistico. 
Numerose sono infatti le boc-
ciature ricevute dalla Provincia: 
tutto il capitolo della Variante 
14 relativo alla compensazione, 
la prima adozione della varian-
te dei centri storici, tre boccia-
ture per il piano attuativo del 

Linfano, la prima adozione del 
Vallo Tomo.  
In queste ultime settimane ad 
allungare l’elenco si è aggiunta 
un’altra tegola pesante cadu-
ta su questa Amministrazione 
comunale, questa volta lan-
ciata dal Servizio prevenzione 
rischi della Provincia in merito 
al progetto di realizzazione del 
Vallo Tomo per la sicurezza del 
Linfano.
Anche in questo caso la svista 
commessa dai funzionari e da-
gli amministratori comunali 
non sembrerebbe di poco con-
to. 
Si tratterebbe infatti della 
mancata campionatura delle 
terre di risulta dagli scavi che 
dovranno essere realizzati sulle 
pendici del Monte Brione per 
la costruzione del vallo tomo. 
Il progetto prevede di portare 
via per mesi una grande quan-
tità di m3 di terra con un via vai 
di camion continuo da e per il 
Linfano e la mancata analisi di 
queste terre è davvero una svi-
sta incomprensibile.
Il Sindaco, che di certo ha una 
bella patata bollente da ge-
stire, dovrebbe a mio avviso 
evitare di cercare di scaricare 
le responsabilità dei ritardi sui 
comitati e sulle minoranze ed 

attivarsi rapidamente per un ri-
pensamento  dell’organigram-
ma dell’Ufficio Tecnico.
Per quel che mi riguarda ho 
sempre evidenziato tutte le 
criticità di quest’opera costosa 
e molto impattante sul paesag-
gio e l’ambiente, pur avendo 
sempre considerato come pri-
maria la necessità di sicurezza 
in tempi rapidi per chi vive al 
Linfano, al punto da aver pro-
posto e depositato agli atti di 
un Consiglio comunale una 
soluzione alternativa al Vallo 
tomo che a parer mio e dei tec-
nici che l’hanno proposta con-
sentirebbe di dare una risposta 
all’esigenza di sicurezza in tem-
pi rapidi e con un impatto mi-
nore sull’ambiente.

Cons. Giovanni Rullo
Gruppo Misto

Voto a favore
A rettica di quanto pubblicato 
sul numero precedente di que-
sto notiziario si precisa che il 
consigliere Giovanni Rullo in 
occasione della votazione in 
consiglio comunale sul proget-
to preliminare riguardante il 
Polo scolastico di Prabi non si è 
astenuto ma ha espresso voto 
favorevole.




