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Sindaco ed assessori:
ricevimenti

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

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

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

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

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

SILVIA GIRELLI Assessora esterno
Competenze:
Politiche giovanili, Politiche della socialità, Ecologia e Ambiente, Politiche 
della certificazione della qualità
Ricevimento:
Su appuntamento telefonando allo 0464 583556 
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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Rapporti umani e Bene Comune
Care Concittadine e cari Concittadini,

desidero augurare a tutti un buon periodo esti-
vo, sia per quanti andranno in vacanza sia per 
chi sarà ancora impegnato al lavoro e per chi 
l’estate lavora ancora più intensamente data la 
vocazione turistica del nostro territorio.
In un periodo  in cui tanto si parla e si discute 
di economia e lavoro e non sempre si riesce a 
guardare al futuro con l’auspicato ottimismo, 
il Comune di Arco può presentare alla propria 
Comunità una situazione che pone buone pro-
spettive sia dal punto di vista economico che 
patrimoniale e per le opere pubbliche realizza-
te. Vi è una situazione che, nel panorama del 
nostro Paese, si può considerare molto soddi-
sfacente e sopra la media del nostro Trentino 
Alto Adige. 
Dal punto di vista sociale non mancano situa-
zioni complesse e anche il tema del lavoro non 
è scontato tuttavia, si può riscontrare una rete 
di servizi valida ed efficiente che permette di 
avere la possibilità di raggiungere tante situa-
zioni che necessitano di aiuto. 
Può essere anche che qualcuno non abbia la 
forza di chiedere aiuto, in questi casi la migliore 
soluzione è appunto intensificare i rapporti tra 
le persone affinché non vi siano situazioni che 
meritano attenzione totalmente sconosciute.
Concludo con una riflessione che coinvolge 
appunto uno dei temi che ritengo essere più 

importanti nella nostra 
esistenza: i rapporti umani. 
Apparentemente il mondo 
occidentale sembra colpito 
dal virus dell’individuali-
smo e questo porta, sempre 
più spesso, a creare conflitti 
nei diversi ambiti: lavoro, 
politica, sport, famiglia, so-
cietà e producono infelicità 
e distruzione dei rappor-
ti umani. Non è semplice 
trovare la via giusta perché 
davanti ad episodi malevoli 
risulta difficile la ricerca di 
una buona soluzione, tutta-
via, credo che nella maggior 
parte delle volte il male non sia il protagonista 
ma si tratti “semplicemente” di individualismo. 
Un po’ più di empatia, riflessione prima di par-
lare, impegno con passione per sforzarsi di tro-
vare il Bene Comune, possono essere elementi 
che ci rendono più felici e torneremo tutti in-
sieme a costruire qualcosa di migliore per il fu-
turo di tutte e di tutti.

IL SINDACO 
Alessandro Betta
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“Per noi i guerrieri non sono quelli che voi intendete.
Il guerriero non è chi combatte per uccidere

perché nessuno ha il diritto di prendersi la vita di un altro.
Per noi il guerriero è chi sacrifica se stesso

per il bene degli altri, per gli anziani, gli indifesi, i più deboli,
per chi non può più provvedere a se stesso:

specialmente i bambini, futuro dell’umanità.”

(Tatanka Yotanka - leggendario condottieri Sioux)
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Ad Arco vivono 17.845 persone
131 in più rispetto ad un anno fa 

7.771 È il numero di nuclei familiari del Comune, 
 costituito anche da chi vive da solo e da convivenze

4.051 La parte nuova di Arco resta l’area più abitata, davanti a Bolognano e centro storico

74 I residenti sul monte. Padaro, Mandrea e San Giovanni al Monte 
 è la frazione più piccola tra le 17 di Arco

35,2% Più di arcense su tre vive da solo, 
 il dato è più elevato in centro storico, meno a Ceole e Vignole

55 È il numero dei matrimoni celebrati ad Arco, dei quali 35 quelli civili e 20 quelli religiosi

764 È il numero dei cittadini stranieri che, dal 2000 a fine 2017, sono diventati italiani

1.573 Il numero totale degli stranieri residenti ad Arco, 
 dei quali 688 sono maschi e 885 femminile. 

Arco è il Comune più popolo-
so dell’Alto Garda. Era il 31 di-
cembre di quindici anni fa (cioè 
il 2003) quando per la prima 
volta Arco ha superato Riva per 
numero di residenti. Arco di-
fende, ormai da anni  il suo pri-
mato locale anche se, come ac-
caduto negli ultimi anni, vede 
assottigliarsi di qualche unità il 
suo vantaggio. 
Gli arcensi, al 31 dicembre, era-
no infatti 17.845 (8.686 ma-
schi e 9.159 femmine), cioè 131 
in più rispetto a dodici mesi fa. 
Riva nello stesso periodo è cre-
sciuta di 135 residenti, il che ri-
duce il vantaggio arcense a 340 
residenti (i rivani sono infatti 
17.505). Una discreta differenza 
rispetto ai circa 900 censiti che 
distanziavano i due centri mag-
giori nel 2011.

L’Ufficio dei Servizi 
demografici 

del  Comune 
presenta i dati 

che fotografano 
l’identità della 

città

L’Annuario statistico del Comune di Arco, arrivato quest’anno alla tredicesima edizione, è realiz-
zato dai Servizi demografici con l’obiettivo di rendere pubblica e di semplice consultazione la mole 
di dati a disposizione, così da offrire a tutti, per ogni tipo di impiego - per motivi sia di studio, sia di 
semplice curiosità - una fotografia della città e dell’andamento della sua evoluzione, osservata dal 
punto di vista dei residenti.
L’Ufficio dei Servizi demografici, coordinato da Annamaria Zanfranceschi,  si augura che l’iniziativa 
risulti gradita e utile alla cittadinanza, anche nell’ottica di una maggiore conoscenza del nostro 
territorio, per stimolare curiosità e per aumentare la consapevolezza delle risorse della città, ov-
vero delle risorse di tutti noi. (Quella che proponiamo è una sintesi dell’elaborato dell’Ufficio; sul 
sito del Comune lo studio completo corredato da tabelle e diagrammi). Foto Lucillo Carloni

la città
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Insieme, le due città della Busa, 
superano abbondantemente i 
35.000 abitanti, confermando-
si quindi terzo polo urbano del 
Trentino dopo Trento e Rovere-
to. Molte, come sempre, le curio-
sità che emergono dalla lettura 
dei dati forniti dall’Ufficio dei 
Servizi Demografici del Comune. 

RIPARTIZIONE PER 
STATO CIVILE.
LE VEDOVE RISPETTO 
AI VEDOVI SONO IN 
RAPPORTO 5 A 1. 

Maschi. Totali 8.686. Celibi-
nubili: 4.021. Coniugati 3.745. 
Unioni civili). Divorziati 335. Ve-
dovi 194. Non indicato 202 (si 
tratta di stranieri iscritti in base 
ai dati del passaporto, dove lo 
stato civile non è indicato).
Femmine. Totali  9.159 - Celibi 
o nubili 3.674. Coniugati 3.780. 
Unioni civili 2. Divorziati: 458.  
vedovi 968. Non indicato 277.
Va tenuto presente che: 
- i separati legalmente non 

compaiono nella statisti-
ca in quanto la separazione 
non modifica lo stato civile 
dell’individuo: il separato è 
coniugato fino al divorzio;

- le vedove, rispetto ai vedovi 
sono nel rapporto 5 a 1 per 
due motivi: normalmente la 
moglie è più giovane del ma-
rito e la donna ha una vita 
media superiore.

LE FRAZIONI. LA PIÙ 
POPOLOSA 
È SEMPRE ARCO 
NUOVA

In primo piano resta la suddivi-
sione della popolazione arcense 
per frazioni, che vede primeggia-
re ancora Arco Nuova con 4.051 
censiti, davanti a Bolognano e 

Gazzi con 2.149 e al centro sto-
rico dove vivono 1.983 perso-
ne. Seguono Chiarano (1.551), 
quindi Varignano (1.275) e la 
zona di San Giorgio e Grotta 
(1.035). L’articolata geografia 
arcense si completa con Vigne 
(919), Vignole (759), San Mar-
tino (715), Massone (713, perde 
il derby d’Oltresarca per appena 
due unità), quindi Caneve (686), 
Mogno (604) e Ceole (553). 
Chiudono la serie le frazioni mi-
nori: Pratosaiano e Masi (317), 
Linfano e zona industriale (304), 
Moletta (152) e l’area montana 
di Padaro, Mandrea e San Gio-
vanni con 74 residenti.

la città
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Dal dato sulle frazioni emerge 
facilmente anche la tendenza 
delle famiglie a scegliere l’una 
o l’altra realtà in base al nu-
mero di componenti. Ci sono 
infatti differenze importanti 
nel numero di famiglie mono-
componente (cioè formate da 
una sola persona) tra centro e 
periferia. 
Si va dal 25% appena della 
zona di Ceole e Fornace, dove 

evidentemente trovano più 
facilmente casa le famiglie 
numerose, al 42% del centro 
storico e di Linfano dove si 
concentra il maggior numero di 
“sigles” (nel senso demografi-
co). La media complessiva del-
le famiglie monocomponente è 
del 35%, più di un arcense su 
tre vive quindi da solo. In totale 
le famiglie arcensi (convivenze 
incluse) sono 7.771.

MATRIMONI 
CELEBRATI AD ARCO
I CIVILI QUASI 
IL DOPPIO DEI 
RELIGIOSI

La statistica prende in conside-
razione elusivamente i matri-
moni celebrati in Arco; riguar-
dano quindi residenti e non.
I matrimoni sono classificati in 
concordatari  /religioso e civile 
insieme) e civili (celebrati solo 
in comune).
Si può vedere come nel quin-
quennio 1981/1985 il rapporto 
tra matrimoni civili e concor-
datari era di 17 a 100; nel quin-
quennio 2001/2005 è diven-
tato di 98 a 100; si rapporto si 
è invertito nel 2006 avendo i 
matrimoni civili superati quelli 
religiosi. 
Nel bilancio delle separazioni e 
divorzi osserviamo che nei pri-
mi 5 anni falliscono circa il 5% 
dei matrimoni, entro 10 anni 
circa il 10%, entro 15 anni circa 
il 20%:  Complessivamente un 
matrimonio su quattro (25%) è 
destinato allo scioglimento.
I dati del 2018. I matrimoni 
celebrati ad Arco sono stati 55 
dei quali 35 quelli civili e 20 
quelli religiosi.

PIÙ DI UN ARCENSE SU TRE VIVE DA SOLO

la città
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GLI STRANIERI 
RESIDENTI NEL 
COMUNE
IN TESTA RUMENI, 
ALBANESI E MOLDAVI

Il dato disponibile tiene conto 
dei cittadini stranieri residenti. 
Non bisogna scordare però che 
numerosi di loro (residenti da 
oltre 10 anni) hanno richiesto la 
cittadinanza italiana.
Dal 2000 a fine 2017, 764 cit-
tadini stranieri sono diventati 
italiani.
Considerazioni.
Magrebini: il massimo afflusso 
si è registrato negli anni ’90, ora 
sono stabilizzati.
Cinesi: si arresta la crescita che 
era stata costante a partire dal 
2000.
Centro America: l’afflusso più 
rilevante risale all’inizio degli 
anni ’90 quando c’era necessità 
di infermieri/e. Ora l’afflusso si 
è praticamente azzerato.
Albanesi: l’afflusso è risultato 
in aumento esponenziale, anno 
dopo anno, a partire dalla fine 
degli anni ’90: tantissimi hanno 
chiesto ed ottenuto la cittadi-
nanza italiana.
Jugoslavi: il grande afflusso si è 
registrato in coincidenza degli 

eventi bellici  (ora la cittadinan-
za jugoslava è azzerata in quan-
to ripartita tra sloveni, serbi, 
croati, bosniaci, montenegrini, 
macedoni, kosovari): molti sono 
diventati cittadini italiani.
Paesi dell’Est: l’immigrazione è 
in aumento con settori di im-
piego come badanti ed operai. 
Sono favoriti i rumeni e i polac-
chi dopo l’ingresso dei rispettivi 
Paesi nell’Unione Europea. 
Fenomeno migliatorio. I dati 
del Comune di Arco danno con-
to di notevoli variazioni nel cor-
so degli anni, in parallelo con 
l’aumento internazione e con 
alcune vicende geopolitiche che 
stanno trasformando il mondo. 

CITTADINI STRANIERI 
RESIDENTI AL 
31/12/2018

Il numero totale è di 1.573 dei 
quali 688 sono maschi e 885 
femminile. 
Rumeni  339 (131 maschi e 208 
femmine), Albanesi 209 (100 e 
109), Moldavi 112 (37 e 75), Po-
lacchi 74 (25 e 49) Marocchini 
68 (36 e 32), Ucraini 65 (14 e 
51), Cinesi 61 (33 e 28), Paki-
stani 58 (36 e 22), Tunisini (47  

24 e 23), Tedeschi 45 (20 e 25), 
Nigeriani  37 (29 e 14),    

IMPRESE NEL 
COMUNE
IN TESTA LE IMPRESE 
MANIFATTURIERE

Le imprese nel Comune di Arco, 
secondo i dati forniti dalle Ca-
mere di Commercio Industria 
Artigianato ed Agricoltura di 
Trento, sono 11.518 delle quali 
risultano attive 1.369. Nel cor-
so del 2018 si sono registrate 
86 iscrizioni  a fronte di 96 ces-
sazioni, con un saldo negativo 
quindi di 10 imprese. Gli addetti 
in totale risultano 8.626.
Il maggior numero di occupati, 
2.838, è nelle attività manifat-
turiere che presenta 110 imprese 
attive.  Al secondo posto il set-
tore di trasporto e magazzinag-
gio: nelle 35 imprese attive sono 
occupati  1.076 addetti. Segue 
il  settore del commercio all’in-
grosso ed al dettaglio e ripara-
zione di auto con 927 addetti in 
277 aziende; quindi al quarto po-
sto si colloca il settore  relativo 
all’attività dei servizi di alloggio 
e ristorazione con  120 imprese 
che occupano  856 addetti. 

la città
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I dati che si riferiscono all’attivi-
tà del Consiglio omunale costi-
tuiscono una sorta di rendiconto 
che consente alla cittadianza di 
prendere visione del lavoro del 
civico consesso. Nel corso di un 
incontro che si è svolto in Muni-
cipio il presidente del consiglio 
comunale Flavio Tamburini ha 
presentato il quadro dell’atti-
vità svolta nel corso del 2018, 
presenti il sindaco Alessandro 
Betta, l’assessora alle politiche 
sociali e giovanili Silvia Girelli, il 
consigliere di minoranza Andrea 
Ravagni e i rappresentanti dei 
comitati di partecipazione. 
Nel corso del 2018 si sono svol-
te 16 sedute del consiglio comu-
nale, per un totale di 66 delibere 
consiliari approvate. Una set-
tantina le interpellanza e inter-
rogazioni presentante nel corso 
dell’anno. Il totale dei compensi 
destinati ai consiglieri comunali 

per la partecipazione alle sedute 
è di 11.100 euro mentre l’impor-
to complessivo dei gettoni di 
presenza alle commissioni consi-
liari regolarmente convocate nel 
2018 è di 1.147 euro.
Per quanto concerne le presenze, 
va considerato che per un lungo 

I dati 2018 sui lavori del Civico Consesso

periodo, a seguito della nomine 
dei cda di Fondazione e Amsa, 
le minoranze hanno disertato 
l’aula in segno di protesta. Fat-
ta questa premessa, i consiglieri 
che hanno partecipato al mag-
gior numero di sedute consiliari 
sono Roberto Zampiccoli, Lu-
ciano Villi, Tommaso Ulivieri e 
Dario Ioppi con un totale di 13 
presenze. 
«Tra i nostri obiettivi - ha spie-
gato Flavio Tamburini - c’è la ne-
cessità di far sapere cosa accade 
e di mettere in evidenza alcuni 
temi che reputiamo importan-
ti. L’anno scorso ci eravamo 
dati alcuni obiettivi e impegni 
che abbiamo portato a termi-
ne, come l’approvazione in linea 
tecnica della ristrutturazione 
delle scuole medie di Prabi». Il 
presidente del consiglio ha sot-
tolineato «la grande produttivi-
tà dell’aula» e il fatto che le op-
posizioni non abbiano mai fatto 
ostruzionismo. 
Oltre a questo, ha sottolineato 
Tamburini, il consiglio comuna-
le «ha approvato il regolamen-
to per i beni comuni, che dà la 
possibilità a gruppi di cittadini 
di proporsi attivamente per rea-
lizzare alcuni piccoli interventi»; 
consiglio che ha inoltre aderi-
to ai «Comuni per la pace per 
ricordare la fine della Grande 
Guerra». Tra le novità votate dal 
civico consesso, poi, «la delibera 
che permette di aumentare di un 
membro la giunta comunale». 
Il sindaco Betta ha  invitato a 
considerare il lavoro e l’impegno 
dei comitati di partecipazione 
cittadini.

CONSIGLIO COMUNALE,
in 16 sedute 
approvate 66 delibere
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«C’è chi non ha 40 euro per pagare una bolletta»

mentre le donazioni da parte 
dei cittadini di Arco si attesta-
no sui 23 mila euro. 
«Una parte significativa del 
nostro bilancio è dedicata al 
sociale» ha spiegato il sindaco 
Alessandro Betta. «La Caritas 
occupa una fetta importante, 
che fa un lavoro scrupoloso e 
certosino. È inoltre un impor-
tante termometro per capire le 
condizioni di vita di una comu-
nità e i dati che ci forniscono ci 
permettono di fare delle consi-
derazioni importanti». 
«Dal 2012 - ha sottolineato l’as-
sessora Girelli - l’amministra-
zione stanzia per l’attività della 
Caritas un contributo annuale. 
Si tratta di una realtà fondamen-
tale non solo per la città di Arco 
ma per tutto l’Alto Garda, dato 
che anche alcune famiglie di Riva 
del Garda vengono assistite». 
«Aiutiamo i bisognosi in vari 
modi - ha spiegato Romano 

I numeri parlano chiaro e testi-
moniano un’attività che risulta 
essere fondamentale per tutto 
il comparto sociale dell’Alto 
Garda. È stato presentato  nella 
sala giunta del municipio l’ope-
rato annuale della Caritas deca-
nale e del centro di ascolto e di 
solidarietà di Arco che ha sede 
in via delle Canoniche: una re-
altà, diretta emanazione della 
parrocchia, che nell’assistenza 
diretta ai poveri e ai bisognosi 
ha investito, nel solo 2018, cir-
ca 55 mila euro. 150 le famiglie 
assistite dalla Caritas arcense, 
di cui 60% di cittadinanza ita-
liana e il 40% di stranieri; 731 
i pacchi spesa consegnati nel 
2018; 140 le borse vestiario do-
nate e 324 le consegne di mo-
bili usati presso il magazzino si-
tuato all’ex Macello di Arco. Più 
di 2000 le persone incontrare 
durante l’anno. 
Alla presentazione dei dati 
erano presenti il sindaco Ales-
sandro Betta, l’assessora alle 
politiche sociali Silvia Girelli, il 
coordinatore della Caritas de-
canele, Romano Turrini e alcuni 
dei 14 operatori, tra cui Claudio 
Cortese, Italo Santuliana, Giu-
seppe Parisi, Franca Floris. 
La caritas decanale assiste e 
sostiene attivamente i più biso-
gnosi attraverso innumerevoli 
attività: dalle spese delle bollet-
te e delle tasse ai buoni mensa, 
all’acquisto di pannolini e alle 
spese sanitarie per arrivare, nel-
le situazioni più gravi e comples-
se, al blocco degli sfratti. 
Il contributo annuale del Co-
mune di Arco alla Caritas è di 
circa 20 mila euro, quello del-
la Cassa Rurale di 10 mila euro 

Turrini - attraverso il pagamen-
to delle bollette fino al blocco 
degli sfratti. Il nostro scopo 
prioritario, tuttavia, è quello di 
ascoltare le persone cercando di 
capire quali sono le problemati-
che. Molte volte, le famiglie si re-
cano da noi anche solo per par-
lare o perché hanno la necessità 
che qualcuno le aiuti a gestire le 
poche risorse che hanno a dispo-
sizione. Aiutiamo spesso persone 
che non hanno i soldi per pagare 
bollette da 40 euro» ha sottoli-
neato. 
«Dobbiamo ringraziare il Comu-
ne di Arco, la Cassa Rurale e so-
prattutto i cittadini» ha ribadito 
Turrini. «C’è una comunità che 
crede fermamente e ha fiducia 
in noi». Fondamentale, hanno 
sottolineato gli operatori della 
Caritas, la cooperazione con le 
istituzioni e «con il tavolo so-
lidarietà della Comunità Alto 
Garda e Ledro».

SONO 150 LE FAMIGLIE
ARCENSI IN POVERTÀ
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Ogni 9 maggio, fin dal 1964, si 
celebra la ricorrenza della Festa 
dell’Europa. Il 9 maggio ricorda 
il giorno in cui, nel 1950, si ten-
ne la presentazione da parte di 
Robert Schuman del piano di 
cooperazione economica ideato 
da Jean Monnet, atto d’inizio del 

processo d’integrazione euro-
pea. Il comitato Obiettivo Eu-
ropa - che gestisce i gemellaggi 
del Comune di Arco - ha orga-
nizzato in piazza Tre Novembre 
una manifestazione assieme alla 
scuola secondaria di Prabi, pre-
ceduta da una sfilata per le vie 

Il Comitato Obiettivo Europa ha organizzato una manifestazione 
assieme alla scuola secondaria di Prabi

del centro. La festa è iniziata 
verso le 9, quando le classi sono 
partite dalla scuola in corteo per 
arrivare in piazza Tre Novembre 
verso le 10. Qui la classe terza 
C ha fatto una relazione storica 
sulla nascita dell’Europa unita, a 
seguire la terza G e la seconda F 
hanno cantato l’Inno alla Gioia, 
quindi la seconda C ha tenuto 
una relazione sul tema dei van-
taggi di essere in Europa, con 
l’ausilio di cartelloni. Poi è stata 
la volta di una danza di tutte le 
classi, prima della presentazione 
dei dati di Erasmus. Ancora mu-
sica con uno spettacolo di danza 
e di canto con Valentina Torbol, 
dopo di che la classe terza G 
ha presentato gli Stati membri 
dell’Unione Europea, e a segui-
re il comitato Obiettivo Europa 
ha illustrato la propria attività 
e i gemellaggi del Comune di 
Arco. Quindi ancora danza con 
la classe seconda F, a introdurre 
gli interventi del sindaco e del 
dirigente scolastico, presenti 
anche gli assessori alla cultura e 
al turismo e il presidente del co-
mitato Arco Obiettivo Europa. Il 
finale è stato con una danza ispi-
rata a Sarajevo.

LA FESTA DELL’EUROPA

l’evento
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L’intervento del coro Castel, uni-
co intermezzo musicale, è stato 
in apertura, subito dopo il mo-
mento di raccoglimento, ai piedi 
della lapide dedicata ai caduti 
nell’eccidio, e al discorso com-
memorativo di Sebastiano Di 
Lascio, rappresentante dell’As-
sociazione Nazionale Famiglie 
Italiane Martiri (Anfim). Quindi 
l’esibizione del coro Castel, la cui 
scelta della «Ninna nanna» non 
è casuale: padre Giuseppe Moro-
sini la scrisse nel carcere di Regina 
Coeli, dedicandola al compagno 
di cella Epimenio Liberi, giovane 
che aveva partecipato ai com-
battimenti di Porta San Paolo, 
mentre era in attesa di diventare 
padre di un figlio che non vide 
mai, perché morì nell’eccidio del 
24 marzo. Dopo l’intervento del 
coro Castel la cerimonia è pro-
seguita con Aladino Lombardi, 
segretario generale dell’Anfim, 
che ha letto uno a uno i nomi 
delle 335 vittime della terribi-

Straordinaria partecipazione 
della città di Arco a Roma, alla 
commemorazione dell’eccidio 
delle Fosse Ardeatine: davanti 
al presidente della Repubblica 
Sergio Mattarella e alle più alte 
cariche dello Stato (erano pre-
senti il presidente del Consiglio 
dei ministri Giuseppe Conte, i 
presidenti della Camera Roberto 
Fico e del Senato Elisabetta Ca-
sellati, il presidente della Corte 
costituzionale Giorgio Lattanzi e 
il ministro della difesa Elisabetta 
Trenta- e delle istituzioni locali 
-il presidente della Regione La-
zio Nicola Zingaretti e la sindaca 
di Roma Virginia Raggi) il coro 
Castel della locale sezione della 
Sat diretto dal Mo. Michele Bre-
scia (presente anche il presiden-
te Paolo Simonetti) e accompa-
gnato dall’assessora Silvia Girelli 
(presente il gonfalone della cit-
tà) ha eseguito due brani: «Il te-
stamento del capitano» e la 
«Ninna nanna» di don Morosini.

le strage nazista del 24 marzo 
di 75 anni fa. La cerimonia è poi 
proseguita con la preghiera cat-
tolica e con la preghiera ebraica 
officiata dal rabbino capo del-
la Comunità ebraica di Roma, 
Riccardo Di Segni. Al termine, 
il capo dello Stato e il ministro 
Trenta hanno deposto una co-
rona di alloro sulla lapide che 
ricorda le 335 vittime dell’ec-
cidio, all’interno del sacrario.

alla commemorazione delle Fosse Ardeatine

Un significativo 
riconoscimento 
per il 
complesso 
corale arcense

1946. In piedi da sin. 
Ettore Bresciani, Luigi 
Campetti (Gino), Italo 
Morandi, Guerrino, 
Lutterotti,Valentino 
Turrini, Adriano Lutteri, 
Luigi Mancabelli, Remo 
Giovanazzi, Luciano 
Giovanazzi, Guido 
Taverini,Vittorio Ischia, 
Luigi Emanuelli (Gino), 
Gabriele Ischia, Zelindo, 
Baroldi, Amerigo Pedrini 
(maestro). Accosciati, da
sin. Primo Righi, Claudio 
Planchenstainer, Carlo 
Pace, Ottavio Lutterotti, 
Enrico Ischia (Gino), 
Giuseppe Rigo 1°

La toccante esibizione
del coro Castel



14certificazione

EMAS:
il Comune di Arco premiato 
per la DICHIARAZIONE AMBIENTALE

mune di Arco ha realizzato la 
nuova Dichiarazione ambien-
tale con una forma innovativa 
pensata per raggiungere e inte-
ressare il grande pubblico.
La Dichiarazione ambientale 
è il documento fondamentale 
di Emas. Descrivere l’organiz-
zazione e le sue attività, la sua 
politica ambientale, gli aspetti 
ambientali significativi, i dati 
ambientali inerenti gli aspetti 
significativi e le sue prestazioni 
ambientali, nonché gli obietti-
vi che si impegna a raggiunge-
re nel triennio. Si tratta di un 
documento tecnico e burocra-
tico, del quale tuttavia è la-
sciata assoluta libertà circa la 
forma con cui è realizzato. Da 
qui l’idea: stante che si tratta 
di informazioni e di obiettivi di 
rilevante interesse pubblico, e 
che rischiano di risultare ignoti 
alla maggioranza dei cittadini, 
trovare una forma di divulga-
zione nuova e adatta a tutti, 
tale da suscitare interesse e da 
riuscire a trasmettere i propri 
contenuti in modo semplice e 
immediato. Promuovere la co-
noscenza della Dichiarazione 
ambientale di Emas equivale 
a coinvolgere le persone, le 
scuole, gli enti e le associazioni 
e a creare una consapevolezza 
ambientale condivisa.
La nuova Dichiarazione am-
bientale del Comune di Arco 

Nel 2009 il Comune di Arco ha 
ottenuto, dopo un impegnati-
vo percorso iniziato due anni 
prima, la certificazione Emas 
(Eco-Management and Audit 
Scheme), strumento volonta-
rio creato dalla Comunità eu-
ropea per valutare e migliorare 
le prestazioni ambientali e for-
nire al pubblico e ad altri sog-
getti interessati informazioni 
sulla propria gestione ambien-
tale. Dopo il recente, secondo 
rinnovo (la certificazione ha 
una durata triennale), il Co-

Il Comune di Arco è stato premiato a Emas Italia 2019 per la sua innovativa Dichiarazioni 
ambientale, realizzata da Info Essence e incentrata su una cartina della città disegnata 
dal noto fumettista arcense Marco Tabilio, per «aver reso fruibile e accattivante i 
documenti di adesione a Emas e le misure di sostenibilità adottate». 
La premiazione si è tenuta venerdì 24 maggio ad Abano Terme, presenti
l’assessora alle politiche ambientali Silvia Girelli e il responsabile del
sistema di gestione ambientale del Comune Daniele Lo Re.

Sotto:
la targa simbolo del 

premio Emas
ricevuto ad Abano Terme 

dal Comune di Arco;

Nella pagina accanto: 
l’assessora alle politiche 

ambientali Silvia Girelli e 
il responsabile dei sistema 

di gestione ambientale 
del Comune Daniele Lo Re 

(a destra) con Giuseppe 
Bianchin, responsabile 

del sistema di gestione 
ambientale del Comune di 

Abano Terme.

OBIETTIVO 1 : COINVOLGIMENTO E SENSIBILIZZAZIONE DEI CITTADINI SU TEMATICHE AMBIENTALI OBIETTIVO 2 : MIGLIORARE LA RACCOLTA DIFFERENZIATA (in collaborazione con la Comunità di Valle Alto Garda e Ledro)

20.000 € annui
2018 - 2020
Numero di laboratori realizzati 
all’anno (minimo 2)

Sostenere percorsi educativi / 
didattici nel Parco Nelson Mandela. 
Formazione gestione orto sociale per 
insegnanti e operatori didattici

3.000 €
2019
Almeno il 60% degli eco-volontari 
formati coinvolti in iniziative territoriali

Attività formative per eco-volontari

500 €
2019
Partecipazione di almeno 50% delle 
persone invitate

Coinvolgimento di amministratori di 
condomini su tematiche ambientali 
(gestione rifiuti, gestione del verde, 
risparmio energetico, ... )

Risorse interne
2019
Adesione di almeno 3 soggetti

Attivazione del regolamento “Beni 
comuni” per la collaborazione tra 
cittadine/i e Amministrazione

5.000 € all’anno
2018 - 2020
Almeno 10 eventi realizzati nel 
triennio

Eventi dedicati (serate informative, 
giornata riuso giochi, laboratori)

120.000 €
2019
Posa di tutte le isole ecologiche 
interrate previste (5)

Posa di 5 isole ecologiche 
seminterrate nel centro storico

Risorse interne
2020
Riduzione del 20% delle segnalazi-
oni di abbandono dei rifiuti

Collaborazione con la Polizia Locale 
per i controlli delle isole ecologiche

1.362.200 €
2020
Miglioramento della qualità della 
raccolta differenziata con riduzione 
del 25% di impurità presenti nel 
materiale raccolto

Passaggio al sistema porta a porta 
integrale

10.000 €
2019
Diminuzione del 10% della raccolta 
di residuo secco nei cestini delle 
aree interessate.

Miglioramento della raccolta 
differenziata nelle aree pubbliche

OBIETTIVO 3 : EDILIZIA ABITATIVA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

5.100.000 € 
2023
Riduzione consumi per mq di 
superficie del 2%.

Ampliamento della scuola media 
“Nicolò d’Arco” con criteri ambientali.

Adeguamento tecnologico degli 
impianti di illuminazione pubblica 
PRIC

OBIETTIVO 4 : MOBILITÀ SOSTENIBILE

9.000 €
2020
Utilizzo delle stazioni per almeno 
150 giorni l’anno.

Riorganizzazione del sistema dei 
mezzi elettrici con verifica di fattibilità 
per l’implementazione di punti 
ricarica per automobili

1.653.000 €
2019
Aumento del 2% dei passaggi su 
pista ciclabile

Reti ciclabili (via Santa Caterina, 
lungofiume Sarca)

3.000 €
2019
Aumento del 5% dei bambini 
aderenti al progetto

Incremento delle linee “Piedibus”

Da definire in base al progetto
2019
Adesione del 5% dei dipendenti 
della zona industriale di Linfano

Sistema integrativo per  la mobilità 
ciclo-pedonale casa-lavoro, 
intervenendo nel riordinamento della 
zona industriale

OBIETTIVO 6 : MIGLIORAMENTO 
DELLA RETE ACQUEDOTTISTICA

154.000 €
2020
Evitare crisi idriche nei periodi di 
siccità.

Telecontrollo rete comunale

240.000 €
2020
Riduzione perdite rete 
acquedottistica del 10% rilevati dal 
FIA

Riparazione rete acquedotto
OBIETTIVO 7 : SISTEMAZIONE ED AMPLIAMENTO DEL VERDE PUBBLICO URBANO ED EXTRAURBANO OBIETTIVO 8 : AUMENTARE IL COINVOLGIMENTO DEI DIPENDENTI NELLA 

GESTIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE

Risorse interne
2019
Aumento del 2% dei dipendenti comunali che vanno al lavoro utilizzando bicicletta o 
mezzi pubblici

Promozione della mobilità sostenibile casa / lavoro

OBIETTIVO 9 : PROMUOVERE E SENSIBILIZZARE I TURISTI IN MERITO A 
TEMATICHE AMBIENTALI

Promuovere la registrazione EMAS del Comune di Arco ai turistiPiantumazione nel Parco “Nelson Mandela”

20.000 €
2018
Censimento di almeno il 20% dell’area interessata

Risorse interne
2020
Almeno 3 richieste di adesione

Registro Banca della Terra (promozione) Censimento piante castagni e olivi

OBIETTIVO 5: ENERGIE RINNOVABILI

73.642 €
2019
Copertura fabbisogno annuo del 
50% per il chiosco e del 20% per il 
cantiere comunale

Installazione di pannelli 
fotovoltaici presso il cantiere 
comunale ed il chiosco del 
parco “Nelson Mandela”

1
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60.000 €
2020
Riduzione dei consumi per 
l’illuminazione pubblica del 5% in 
proporzione al numero di corpi illuminati.

5.000 €
2019
Piantumazione di almeno 10 alberi

Hey! Dov’è andato a finire il pittore 
Giovanni Segantini? Era sul suo piedistallo 
fino a poco fa... cercalo nella mappa!

Chi è questo signore, che osserva il volo di un 
suo prototipo di aereo... dal Bosco Caproni?
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Risorse interne
2020
Aumento del 5% dei turisti che dichiarano di conoscere la registrazione EMAS del 
Comune di Arco

RUMORE

 LEGGE 26 ottobre 1995, n. 447 Legge quadro sull'inquinamento acustico.

Con Deliberazione di Consiglio comunale n. 19 di data 17 aprile 2009 è stato approvato il piano di 
zonizzazione acustica al fine di definire il grado di rumorosità ammesso nelle varie zone omogenee del 
territorio del Comune di Arco.
L’Amministrazione comunale prevede di realizzare un piano di risanamento acustico per garantire la tutela 
dei cittadini dall’inquinamento acustico.

 Dlgs n. 155 13 agosto 2010 Codice della strada art. 80
 Testo Unico Provinciale Sulla Tutela Dell'ambiente Dagli Inquinamenti - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl.

Negli ultimi decenni, il costante aumento demografico e turistico e gli insediamenti industriali hanno 
notevolmente intensificato il traffico veicolare, con impatti sulla qualità dell’aria e della vita dei cittadini. Per 
mantenere alti standard qualitativi e poterli migliorare per quanto possibile, l’Amministrazione comunale 
pone particolare attenzione alla mobilità, cercando di incentivare la mobilità sostenibile e strutturando la 
rete viaria in modo da rendere più fluido il transito periferico al centro.
Con Delibera n. 39 di data 10 maggio 2012 il Consiglio Comunale ha approvato il Piano Urbano della 
Mobilità (P.U.M.). Inoltre in collaborazione con la Provincia ed atri enti del territorio si sta cercando un 
sistema uniforme di ricarica dei veicoli elettrici, cercando così di migliorare, rendendo efficace ed efficiente 
un sistema che finora non ha permesso di ottenere i risultati sperati.

ARIA

 Testo Unico Provinciale Sulla Tutela Dell'ambiente Dagli Inquinamenti - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl.
 Deliberazione Giunta Provinciale n. 2157 di data 27 novembre 2015

Ai sensi della Delibera provinciale n. 2157 di data 27 novembre 2015, e del censimento effettuato dal 
Servizio Politiche Sanitarie della Provincia Autonoma di Trento, l’Amministrazione comunale ha inviato ai 
proprietari degli immobili con coperture in amianto con alto indice di degrado, una comunicazione di 
obbligo alla bonifica. In tale comunicazione si sono informati i cittadini interpellati degli incentivi provinciali 
per la rimozione di manufatti contenenti fibre in amianto. E’ in fase di aggiornamento la verifica degli 
adempimenti. Al 31/3/2018 su un totale di 16 coperture per cui risultava necessaria la bonifica, 14 sono 
stati oggetto di bonifica da parte dei proprietari e 2, per i quali non è stato dato riscontro, sono stato 
oggetto di specifica ordinanza di bonifica. L’Amministrazione comunale ha inoltre provveduto a 
comunicare a tutti i soggetti individuati dal censimento provinciale le specifiche disposizioni previste in 
base all’indice di Degrado della singola copertura.

AMIANTO

La tabella di seguito riporta la quantità di CO2 emessa in tonnellate in base allo standard proposto 
dall’ISPRA. Tali importi sono stati calcolati in base ai consumi del Comune di metano per il riscaldamento 
e carburante per l’autotrazione. Non è compreso il consumo di energia elettrica in quanto proveniente al 
100% da fonti rinnovabili certificate (idroelettrico).

505.928,61

20162015 2017

542.266,94 475.916,74Tonnellate anidride carbonica emessa

EMISSIONI GAS SERRA

L’Assessorato all’Ecologia e all’Ambiente del Comune, in stretta collaborazione con il Servizio Gestione 
rifiuti della Comunità Alto Garda e Ledro, realizza e promuove varie iniziative per incentivare la riduzione dei 
rifiuti e promuovere il corretto smaltimento di materiali pericolosi e l’accesso ai Centri di Raccolta Materiali.
Dal 2007 il Comune di Arco riconosce un contributo alle famiglie residenti per l’acquisto di pannolini lavabili 
(linee guida per la concessione di contributo comunale alle famiglie arcensi per l’acquisto di pannolini 
lavabili per bambini) per bambini.

DISCARICA DELLA MAZA
Dal 1° settembre 2014 la Provincia Autonoma di Trento ha chiuso la Discarica della Maza, pertanto i rifiuti 
urbani provenienti dal bacino di raccolta della Comunità Alto Garda e Ledro sono conferiti presso la 
discarica in località Lavini di Marco a Rovereto, previa triturazione e compattazione effettuata presso 
l’impianto di Arco.

 Testo Unico Provinciale Sulla Tutela Dell'ambiente Dagli Inquinamenti - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl.

Il Comune di Arco affida la gestione del servizio di raccolta e avvio a smaltimento o recupero dei rifiuti solidi 
urbani sul territorio comunale, alla Comunità di Valle Alto Garda e Ledro, la quale ha affidato l’espletamento 
del Servizio alla ditta SOGAP di Preore. In previsione del nuovo bando per l’affido del servizio, per 
garantirne lo svolgimento, la Comunità Alto Garda e Ledro ha prorogato tale incarico fino al 2019.
Nel territorio comunale la raccolta dei rifiuti avviene con il metodo “porta a porta”, con la raccolta a 
domicilio dell’organico e del residuo secco, mentre i rifiuti riciclabil (carta e cartone, vetro, imballaggi leggeri 
- barattoli in latta, imballaggi in plastica e cartone per alimenti) vengono conferiti nelle apposite campane 
stradali. Tutte le altre tipologie di rifiuto devono essere smaltite al Centro di Raccolta Zonale in loc. Maza, 
Autorizzata con Determinazione dell’Agenzia Provinciale Protezione Ambiente n. 2 del 9 gennaio 2014. 
Con lavori per la realizzazione del tunnel che collegherà l’abitato di Loppio con Arco, tale Centro di 
Raccolta sarà chiuso entro il 2019. L’Amministrazione comunale sta pertanto trovando accordi con la 
Comunità Alto Garda e Ledro per garantire un efficace servizio alternativo per la cittadinanza.
Per quanto riguarda i rifiuti prodotti dal Comune, ed in particolare dall’attività del cantiere comunale, i rifiuti 
speciali smaltiti dall’Amministrazione comunale nel 2017 sono stati:

Soluzioni acquose di lavaggio 5200

20

kg

120301*

080111*

Tubi fluorescenti

Pitture e vernici di scarto contenenti solventi

140

20

200121*

150111*

Batterie nichel cadmio

Batterie al piombo

Imballaggi metallici contenenti matrici solide porose

20

670

160602*

160601*

Batterie alcaline

Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose e contaminate 20

30

150110*

160604

Rifiuti misti da attività di demolizione

Miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche diversi 
da quelli di cui alla voce 170106

164.800

61.630

170107

170904

60Toner

Legno 5420

160216

170201

codice cer Descrizione rifiuto

RIFIUTI

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO

 decreto PAT 20 dic 2012, n. 25-100
 LEGGE 22 febbraio 2001, n. 36 Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

Con Delibera di Consiglio comunale n. 73 di data 5 ottobre 2011 è stato approvato il Piano di settore per
la localizzazione delle infrastrutture per la telefonia mobile, in previsione di aggiornamento.

Legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20_Legge Provinciale sull'energia

Dal novembre 2017 la fornitura per l’energia elettrica è affidata alla società Edison. I consumi energetici 
rappresentano un elemento critico e necessitano di costante monitoraggio ed approfondimento, come si 
evince dall’analisi dei consumi, al fine di trovare strategie efficaci di efficientamento.
Per questo sono in fase di aggiornamento il P.E.C., Piano Energetico Comunale (approvato con Delibera 
di Consiglio comunale del 13 giugno 2013), il P.R.I.C., Piano Regolatore Illuminazione Comunale 
(approvato con Delibera di Consiglio comunale del 13 giugno 2013) ed il P.A.E.S., Piano d'Azione per 
l'Energia Sostenibile ( approvato con Deliberazione n. 24 del 25 maggio 2015).
Ponendo particolare attenzione al risparmio delle risorse, il Consiglio Comunale, con Deliberazione n. 57 
di data 8 settembre 2014, ha nominato una Commissione consultiva sulle questioni energetiche, il cui 
ambito di lavoro si articola nell’analisi e nell’approfondimento degli impatti delle tecnologie in ambito 
energetico, nell’analisi e nella discussione di piani energetici, nel promuovere iniziative/attività in ambito 
energetico e nella sensibilizzazione della cittadinanza in ambito di risparmio energetico.
Sulle coperture delle quattro scuole primarie, dell’asilo nido e della scuola materna di Vigne e su due 
pensiline sono presenti pannelli fotovoltaici che hanno complessivamente prodotto nel 2017 un totale di 
104.826,00 Kwh con un autoconsumo del 57% dell’energia prodotta e la copertura del 21 % del 
fabbisogno energetico degli stabili.
L’Ufficio patrimonio ha in fase di redazione un piano di miglioramento energetico dei vari stabili comunali e 
sta effettuando l’aggiornamento degli indici di prestazione energetica degli immobili su cui sono stati 
effettuati interventi. All’aprile 2018 su 32 stabili per cui è richiesta la certificazione energetica, 1 è certificato 
LEED Platinum (scuola primaria di Romarzollo), 1 è in classe A, 2 in classe B+, 1 in classe B, 1 in classe 
C+, 6 in classe C, 4 in classe D, 4 in classe E, 2 in classe F e 10 in classe G.

EFFICIENZA ENERGETICA

ACQUA

 Testo Unico Provinciale Sulla Tutela Dell'ambiente Dagli Inquinamenti - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl.

Con Delibera n. 59 del 16 novembre 2016 il Consiglio comunale ha approvato il Fascicolo Integrato di 
acquedotto e del Piano industriale semplificato del Comune di Arco. Tale documento ha permesso di 
evidenziare alcune criticità relative alle perdite idriche della rete acquedottistica e di programmare i lavori 
necessari.
Per quanto riguarda la qualità dell’acqua destinata al consumo umano, l’Amministrazione comunale affida 
ad una ditta specializzata l’incarico per effettuare periodicamente analisi sia alle sorgenti che alle fonti. I dati 
sono disponibili sul sito del Comune di Arco.
Nel 2017 il Consorzio irriguo di Arco ha concluso un importante intervento che ha permesso di passare
dall’irrigazione per scorrimento ad un sistema a goccia.
Con riferimento all’art. 7 del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche (PGUAP) della Provincia 
Autonoma di Trento (Delibera Giunta Provinciale n. 2049 dd. 21 settembre 2007), i consumi idrici sono stati 
rapportati con il numero degli abitanti e posti letto ospedalieri e turistici, con un valore medio giornaliero 
che non deve superare i 250 litri giornalieri. Il consumo pro-capite nel 2016 è stato pari a 136 litri, in leggera 
flessione rispetto ai 138 litri pro-capite del 2015.
Sul territorio comunale, in località Linfano è presente un Depuratore intercomunale, a cui confluiscono gli 
scarichi del comune di Arco, Dro e Nago-Torbole, con Autorizzazione dell’Agenzia Provinciale Protezione 
Ambiente Determinazione n. 626 di data 24 dicembre 2013. La rete fognaria raggiunge tutti i maggiori 
centri abitati e rimangono non allacciate alla rete comunale le località montane.

PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO (BIODIVERSITÀ)

 L.P. 4 agosto 2015, n. 15 - Legge provinciale per il governo del territorio
 Decreto ministeriale n. 10 del 14 gennaio 2013

Rispetto ai complessivi 63,24 kmq di estensione totale del territorio, la superficie edificata comunale è pari 
a 4,47 kmq, valore che non ha subito incrementi o flessioni significative nel corso degli ultimi anni. 
L’Amministrazione è impegnata nella revisione delle schede degli edifici del centro storico di Arco e frazioni 
e degli edifici storici isolati, al fine di aggiornare le informazioni in esse contenute, incentivando il recupero, 
riutilizzo e valorizzazione del patrimonio edilizio esistente nei centri storici come alternativa al consumo di 
territorio libero. In data 11 febbraio 2015 è entrata in vigore la variante urbanistica n. 14 che prevede un 
ampliamento delle aree di protezione dei contesti paesaggistici allo scopo di preservare l'autenticità di 
ambiti, come sono gli uliveti, di particolare interesse paesaggistico.
Dal 2012 è istituita la Rete di Riserve della Sarca-Basso corso, per la realizzazione di una gestione unitaria 
e coordinata delle aree protette in relazione ecologica diretta con il fiume, che comprende oltre alle aree 
limitrofe al fiume anche Bosco Caproni.
Con Deliberazione di Consiglio comunale n. 71 del 27 novembre 2013 è stato approvato il Piano Silvo 
Pastorale 2010-2019, finalizzato a garantire un utilizzo razionale e sostenibile delle principali risorse naturali 
rinnovabili, sulla base di un inventario periodico (solitamente a cadenza decennale) della loro entità e qualità.
Il paesaggio arcense è caratterizzato da una ricca vegetazione tipica degli ambienti mediterranei. In tale 
ambito l’Amministrazione comunale ha avviato l’iter per il riconoscimento della propria olivaia nel Registro 
nazionale dei Paesaggi Rurali storici.
Nel 2016 è stato effettuato il censimento degli alberi monumentali in ambito urbano che ha permesso, di
individuare 120 essenze arboree di pregio su aree pubbliche e private, ed ora in esame da parte della 
Provincia Autonoma di Trento. Al fine di migliorare la gestione del patrimonio territoriale, è in fase di avvio il 
censimento dei castagni e degli olivi di proprietà di terzi su suolo comunale.
Con Deliberazione n. 61 di data 30 ottobre 2017 il Consiglio comunale ha approvato la mozione avente ad 
oggetto “istituzione della banca della terra”, relativa al recupero dei terreni agricoli abbandonati o incolti. 
L’Amministrazione sta attivando iniziative di coinvolgimento dei cittadini interessati ad effettuare la 
dichiarazione di disponibilità secondo il regolamento attuativo della legge 15/2015 art. 116.
L’Amministrazione comunale sta inoltre realizzando il recupero della "Lizza bassa" del castello, con la 
realizzazione di un “orto dei semplici” e la programmazione di specifiche attività didattiche.

COMUNICAZIONE

 Regolamento EMAS n. 1221/2009 Allegato II B5 modificato dal Reg. 1505/17

L’Amministrazione comunale pone particolare attenzione alla promozione e alla comunicazione 
ambientale, in quanto ritiene che informare e coinvolgere la cittadinanza e i turisti sia il primo passo per 
poter garantire comportamenti virtuosi a tutela dell’ambiente.
Per quanto riguarda la comunicazione interna, tutto il personale è mantenuto informato e formato sul 
Sistema di Gestione Ambientale, sulla Politica ed il programma ambientale. Il personale neo-assunto e i
collaboratori esterni che operano nei palazzi comunali ricevono materiale informativo sul Sistema.
Per quanto riguarda la comunicazione esterna, vengono realizzate diverse iniziative per sensibilizzare i 
cittadini e le scolaresche. Dal 2017 l’attenzione dell’Amministrazione comunale si è in particolare 
concentrata su iniziative legate al risparmio energetico e di promozione delle aree verdi, con la 
realizzazione degli orti urbani e dell’orto sociale al parco Nelson Mandela.

LEGENDA

 Addetti = dipendenti comunali + personale 
scolastico + alunni delle scuole

 Abitanti equivalenti = numero dei residenti + 
(presenze turistiche/365)

 Utenti = residenti + posti letto ospedalieri e turistici 
(articolo 7 PGUAP di Trento)

 TEP = tonnellate equivalenti di petrolio

Per quanto riguarda il consumo di acqua, la lettura dei 
contatori non permette un aggiornamento dei consumi 
al 31/12/2017.
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GESTIONE AMBIENTALE
VERIFICATA 

Reg. n. IT - 001206

Il Programma ambientale triennale 
deriva dall’analisi del contesto e dalla 
valutazione dei rischi e delle 
opportunità organizzativi ambientali.

 Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50
 Legge Provinciale 29 dicembre 2017, n. 17

ll personale comunale che si occupa di forniture e servizi, è formato ed aggiornato in materia di Acquisti 
Pubblici Verdi. Dal 2017 è stata avviata una sistematica valutazione degli acquisti secondo le procedure 
previste dal Green Pubblic Procurement. Risultano ad oggi definiti i criteri ambientali d'acquisto delle 
seguenti categorie merceologiche, per le quali, nel 2017, vengono dichiarate le seguenti percentuali:

ACQUISTI VERDI

Alimentari per servzio mensa (prodotti 
biologici)

Prodotti tessili
Attrezzature per l'illuminazione 
pubblica (LED)

Energia elettrica

Carta
Veicoli a basso impatto  ambientale 
(con standard da Euro 6 ed elettrici)

Servizi di pulizia 100%

100%
100%

21%

57%
100%

100%
Arredo urbano (legno PEFC) 84%

48%Prodotti per l'igiene

Andamento della raccolta 
differenziata
Fonte: Comunità di valle Alto Garda e Ledro
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15 certificazione

OBIETTIVO 1 : COINVOLGIMENTO E SENSIBILIZZAZIONE DEI CITTADINI SU TEMATICHE AMBIENTALI OBIETTIVO 2 : MIGLIORARE LA RACCOLTA DIFFERENZIATA (in collaborazione con la Comunità di Valle Alto Garda e Ledro)

20.000 € annui
2018 - 2020
Numero di laboratori realizzati 
all’anno (minimo 2)

Sostenere percorsi educativi / 
didattici nel Parco Nelson Mandela. 
Formazione gestione orto sociale per 
insegnanti e operatori didattici

3.000 €
2019
Almeno il 60% degli eco-volontari 
formati coinvolti in iniziative territoriali

Attività formative per eco-volontari

500 €
2019
Partecipazione di almeno 50% delle 
persone invitate

Coinvolgimento di amministratori di 
condomini su tematiche ambientali 
(gestione rifiuti, gestione del verde, 
risparmio energetico, ... )

Risorse interne
2019
Adesione di almeno 3 soggetti

Attivazione del regolamento “Beni 
comuni” per la collaborazione tra 
cittadine/i e Amministrazione

5.000 € all’anno
2018 - 2020
Almeno 10 eventi realizzati nel 
triennio

Eventi dedicati (serate informative, 
giornata riuso giochi, laboratori)

120.000 €
2019
Posa di tutte le isole ecologiche 
interrate previste (5)

Posa di 5 isole ecologiche 
seminterrate nel centro storico

Risorse interne
2020
Riduzione del 20% delle segnalazi-
oni di abbandono dei rifiuti

Collaborazione con la Polizia Locale 
per i controlli delle isole ecologiche

1.362.200 €
2020
Miglioramento della qualità della 
raccolta differenziata con riduzione 
del 25% di impurità presenti nel 
materiale raccolto

Passaggio al sistema porta a porta 
integrale

10.000 €
2019
Diminuzione del 10% della raccolta 
di residuo secco nei cestini delle 
aree interessate.

Miglioramento della raccolta 
differenziata nelle aree pubbliche

OBIETTIVO 3 : EDILIZIA ABITATIVA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

5.100.000 € 
2023
Riduzione consumi per mq di 
superficie del 2%.

Ampliamento della scuola media 
“Nicolò d’Arco” con criteri ambientali.

Adeguamento tecnologico degli 
impianti di illuminazione pubblica 
PRIC

OBIETTIVO 4 : MOBILITÀ SOSTENIBILE

9.000 €
2020
Utilizzo delle stazioni per almeno 
150 giorni l’anno.

Riorganizzazione del sistema dei 
mezzi elettrici con verifica di fattibilità 
per l’implementazione di punti 
ricarica per automobili

1.653.000 €
2019
Aumento del 2% dei passaggi su 
pista ciclabile

Reti ciclabili (via Santa Caterina, 
lungofiume Sarca)

3.000 €
2019
Aumento del 5% dei bambini 
aderenti al progetto

Incremento delle linee “Piedibus”

Da definire in base al progetto
2019
Adesione del 5% dei dipendenti 
della zona industriale di Linfano

Sistema integrativo per  la mobilità 
ciclo-pedonale casa-lavoro, 
intervenendo nel riordinamento della 
zona industriale

OBIETTIVO 6 : MIGLIORAMENTO 
DELLA RETE ACQUEDOTTISTICA

154.000 €
2020
Evitare crisi idriche nei periodi di 
siccità.

Telecontrollo rete comunale

240.000 €
2020
Riduzione perdite rete 
acquedottistica del 10% rilevati dal 
FIA

Riparazione rete acquedotto
OBIETTIVO 7 : SISTEMAZIONE ED AMPLIAMENTO DEL VERDE PUBBLICO URBANO ED EXTRAURBANO OBIETTIVO 8 : AUMENTARE IL COINVOLGIMENTO DEI DIPENDENTI NELLA 

GESTIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE

Risorse interne
2019
Aumento del 2% dei dipendenti comunali che vanno al lavoro utilizzando bicicletta o 
mezzi pubblici

Promozione della mobilità sostenibile casa / lavoro

OBIETTIVO 9 : PROMUOVERE E SENSIBILIZZARE I TURISTI IN MERITO A 
TEMATICHE AMBIENTALI

Promuovere la registrazione EMAS del Comune di Arco ai turistiPiantumazione nel Parco “Nelson Mandela”

20.000 €
2018
Censimento di almeno il 20% dell’area interessata

Risorse interne
2020
Almeno 3 richieste di adesione

Registro Banca della Terra (promozione) Censimento piante castagni e olivi

OBIETTIVO 5: ENERGIE RINNOVABILI

73.642 €
2019
Copertura fabbisogno annuo del 
50% per il chiosco e del 20% per il 
cantiere comunale

Installazione di pannelli 
fotovoltaici presso il cantiere 
comunale ed il chiosco del 
parco “Nelson Mandela”

1

2 3

4

5

6

7

8

9

60.000 €
2020
Riduzione dei consumi per 
l’illuminazione pubblica del 5% in 
proporzione al numero di corpi illuminati.

5.000 €
2019
Piantumazione di almeno 10 alberi

Hey! Dov’è andato a finire il pittore 
Giovanni Segantini? Era sul suo piedistallo 
fino a poco fa... cercalo nella mappa!

Chi è questo signore, che osserva il volo di un 
suo prototipo di aereo... dal Bosco Caproni?
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Risorse interne
2020
Aumento del 5% dei turisti che dichiarano di conoscere la registrazione EMAS del 
Comune di Arco

RUMORE

 LEGGE 26 ottobre 1995, n. 447 Legge quadro sull'inquinamento acustico.

Con Deliberazione di Consiglio comunale n. 19 di data 17 aprile 2009 è stato approvato il piano di 
zonizzazione acustica al fine di definire il grado di rumorosità ammesso nelle varie zone omogenee del 
territorio del Comune di Arco.
L’Amministrazione comunale prevede di realizzare un piano di risanamento acustico per garantire la tutela 
dei cittadini dall’inquinamento acustico.

 Dlgs n. 155 13 agosto 2010 Codice della strada art. 80
 Testo Unico Provinciale Sulla Tutela Dell'ambiente Dagli Inquinamenti - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl.

Negli ultimi decenni, il costante aumento demografico e turistico e gli insediamenti industriali hanno 
notevolmente intensificato il traffico veicolare, con impatti sulla qualità dell’aria e della vita dei cittadini. Per 
mantenere alti standard qualitativi e poterli migliorare per quanto possibile, l’Amministrazione comunale 
pone particolare attenzione alla mobilità, cercando di incentivare la mobilità sostenibile e strutturando la 
rete viaria in modo da rendere più fluido il transito periferico al centro.
Con Delibera n. 39 di data 10 maggio 2012 il Consiglio Comunale ha approvato il Piano Urbano della 
Mobilità (P.U.M.). Inoltre in collaborazione con la Provincia ed atri enti del territorio si sta cercando un 
sistema uniforme di ricarica dei veicoli elettrici, cercando così di migliorare, rendendo efficace ed efficiente 
un sistema che finora non ha permesso di ottenere i risultati sperati.

ARIA

 Testo Unico Provinciale Sulla Tutela Dell'ambiente Dagli Inquinamenti - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl.
 Deliberazione Giunta Provinciale n. 2157 di data 27 novembre 2015

Ai sensi della Delibera provinciale n. 2157 di data 27 novembre 2015, e del censimento effettuato dal 
Servizio Politiche Sanitarie della Provincia Autonoma di Trento, l’Amministrazione comunale ha inviato ai 
proprietari degli immobili con coperture in amianto con alto indice di degrado, una comunicazione di 
obbligo alla bonifica. In tale comunicazione si sono informati i cittadini interpellati degli incentivi provinciali 
per la rimozione di manufatti contenenti fibre in amianto. E’ in fase di aggiornamento la verifica degli 
adempimenti. Al 31/3/2018 su un totale di 16 coperture per cui risultava necessaria la bonifica, 14 sono 
stati oggetto di bonifica da parte dei proprietari e 2, per i quali non è stato dato riscontro, sono stato 
oggetto di specifica ordinanza di bonifica. L’Amministrazione comunale ha inoltre provveduto a 
comunicare a tutti i soggetti individuati dal censimento provinciale le specifiche disposizioni previste in 
base all’indice di Degrado della singola copertura.

AMIANTO

La tabella di seguito riporta la quantità di CO2 emessa in tonnellate in base allo standard proposto 
dall’ISPRA. Tali importi sono stati calcolati in base ai consumi del Comune di metano per il riscaldamento 
e carburante per l’autotrazione. Non è compreso il consumo di energia elettrica in quanto proveniente al 
100% da fonti rinnovabili certificate (idroelettrico).

505.928,61

20162015 2017

542.266,94 475.916,74Tonnellate anidride carbonica emessa

EMISSIONI GAS SERRA

L’Assessorato all’Ecologia e all’Ambiente del Comune, in stretta collaborazione con il Servizio Gestione 
rifiuti della Comunità Alto Garda e Ledro, realizza e promuove varie iniziative per incentivare la riduzione dei 
rifiuti e promuovere il corretto smaltimento di materiali pericolosi e l’accesso ai Centri di Raccolta Materiali.
Dal 2007 il Comune di Arco riconosce un contributo alle famiglie residenti per l’acquisto di pannolini lavabili 
(linee guida per la concessione di contributo comunale alle famiglie arcensi per l’acquisto di pannolini 
lavabili per bambini) per bambini.

DISCARICA DELLA MAZA
Dal 1° settembre 2014 la Provincia Autonoma di Trento ha chiuso la Discarica della Maza, pertanto i rifiuti 
urbani provenienti dal bacino di raccolta della Comunità Alto Garda e Ledro sono conferiti presso la 
discarica in località Lavini di Marco a Rovereto, previa triturazione e compattazione effettuata presso 
l’impianto di Arco.

 Testo Unico Provinciale Sulla Tutela Dell'ambiente Dagli Inquinamenti - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl.

Il Comune di Arco affida la gestione del servizio di raccolta e avvio a smaltimento o recupero dei rifiuti solidi 
urbani sul territorio comunale, alla Comunità di Valle Alto Garda e Ledro, la quale ha affidato l’espletamento 
del Servizio alla ditta SOGAP di Preore. In previsione del nuovo bando per l’affido del servizio, per 
garantirne lo svolgimento, la Comunità Alto Garda e Ledro ha prorogato tale incarico fino al 2019.
Nel territorio comunale la raccolta dei rifiuti avviene con il metodo “porta a porta”, con la raccolta a 
domicilio dell’organico e del residuo secco, mentre i rifiuti riciclabil (carta e cartone, vetro, imballaggi leggeri 
- barattoli in latta, imballaggi in plastica e cartone per alimenti) vengono conferiti nelle apposite campane 
stradali. Tutte le altre tipologie di rifiuto devono essere smaltite al Centro di Raccolta Zonale in loc. Maza, 
Autorizzata con Determinazione dell’Agenzia Provinciale Protezione Ambiente n. 2 del 9 gennaio 2014. 
Con lavori per la realizzazione del tunnel che collegherà l’abitato di Loppio con Arco, tale Centro di 
Raccolta sarà chiuso entro il 2019. L’Amministrazione comunale sta pertanto trovando accordi con la 
Comunità Alto Garda e Ledro per garantire un efficace servizio alternativo per la cittadinanza.
Per quanto riguarda i rifiuti prodotti dal Comune, ed in particolare dall’attività del cantiere comunale, i rifiuti 
speciali smaltiti dall’Amministrazione comunale nel 2017 sono stati:

Soluzioni acquose di lavaggio 5200

20

kg

120301*

080111*

Tubi fluorescenti

Pitture e vernici di scarto contenenti solventi

140

20

200121*

150111*

Batterie nichel cadmio

Batterie al piombo

Imballaggi metallici contenenti matrici solide porose

20

670

160602*

160601*

Batterie alcaline

Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose e contaminate 20

30

150110*

160604

Rifiuti misti da attività di demolizione

Miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche diversi 
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RIFIUTI

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO

 decreto PAT 20 dic 2012, n. 25-100
 LEGGE 22 febbraio 2001, n. 36 Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

Con Delibera di Consiglio comunale n. 73 di data 5 ottobre 2011 è stato approvato il Piano di settore per
la localizzazione delle infrastrutture per la telefonia mobile, in previsione di aggiornamento.

Legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20_Legge Provinciale sull'energia

Dal novembre 2017 la fornitura per l’energia elettrica è affidata alla società Edison. I consumi energetici 
rappresentano un elemento critico e necessitano di costante monitoraggio ed approfondimento, come si 
evince dall’analisi dei consumi, al fine di trovare strategie efficaci di efficientamento.
Per questo sono in fase di aggiornamento il P.E.C., Piano Energetico Comunale (approvato con Delibera 
di Consiglio comunale del 13 giugno 2013), il P.R.I.C., Piano Regolatore Illuminazione Comunale 
(approvato con Delibera di Consiglio comunale del 13 giugno 2013) ed il P.A.E.S., Piano d'Azione per 
l'Energia Sostenibile ( approvato con Deliberazione n. 24 del 25 maggio 2015).
Ponendo particolare attenzione al risparmio delle risorse, il Consiglio Comunale, con Deliberazione n. 57 
di data 8 settembre 2014, ha nominato una Commissione consultiva sulle questioni energetiche, il cui 
ambito di lavoro si articola nell’analisi e nell’approfondimento degli impatti delle tecnologie in ambito 
energetico, nell’analisi e nella discussione di piani energetici, nel promuovere iniziative/attività in ambito 
energetico e nella sensibilizzazione della cittadinanza in ambito di risparmio energetico.
Sulle coperture delle quattro scuole primarie, dell’asilo nido e della scuola materna di Vigne e su due 
pensiline sono presenti pannelli fotovoltaici che hanno complessivamente prodotto nel 2017 un totale di 
104.826,00 Kwh con un autoconsumo del 57% dell’energia prodotta e la copertura del 21 % del 
fabbisogno energetico degli stabili.
L’Ufficio patrimonio ha in fase di redazione un piano di miglioramento energetico dei vari stabili comunali e 
sta effettuando l’aggiornamento degli indici di prestazione energetica degli immobili su cui sono stati 
effettuati interventi. All’aprile 2018 su 32 stabili per cui è richiesta la certificazione energetica, 1 è certificato 
LEED Platinum (scuola primaria di Romarzollo), 1 è in classe A, 2 in classe B+, 1 in classe B, 1 in classe 
C+, 6 in classe C, 4 in classe D, 4 in classe E, 2 in classe F e 10 in classe G.

EFFICIENZA ENERGETICA

ACQUA

 Testo Unico Provinciale Sulla Tutela Dell'ambiente Dagli Inquinamenti - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl.

Con Delibera n. 59 del 16 novembre 2016 il Consiglio comunale ha approvato il Fascicolo Integrato di 
acquedotto e del Piano industriale semplificato del Comune di Arco. Tale documento ha permesso di 
evidenziare alcune criticità relative alle perdite idriche della rete acquedottistica e di programmare i lavori 
necessari.
Per quanto riguarda la qualità dell’acqua destinata al consumo umano, l’Amministrazione comunale affida 
ad una ditta specializzata l’incarico per effettuare periodicamente analisi sia alle sorgenti che alle fonti. I dati 
sono disponibili sul sito del Comune di Arco.
Nel 2017 il Consorzio irriguo di Arco ha concluso un importante intervento che ha permesso di passare
dall’irrigazione per scorrimento ad un sistema a goccia.
Con riferimento all’art. 7 del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche (PGUAP) della Provincia 
Autonoma di Trento (Delibera Giunta Provinciale n. 2049 dd. 21 settembre 2007), i consumi idrici sono stati 
rapportati con il numero degli abitanti e posti letto ospedalieri e turistici, con un valore medio giornaliero 
che non deve superare i 250 litri giornalieri. Il consumo pro-capite nel 2016 è stato pari a 136 litri, in leggera 
flessione rispetto ai 138 litri pro-capite del 2015.
Sul territorio comunale, in località Linfano è presente un Depuratore intercomunale, a cui confluiscono gli 
scarichi del comune di Arco, Dro e Nago-Torbole, con Autorizzazione dell’Agenzia Provinciale Protezione 
Ambiente Determinazione n. 626 di data 24 dicembre 2013. La rete fognaria raggiunge tutti i maggiori 
centri abitati e rimangono non allacciate alla rete comunale le località montane.

PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO (BIODIVERSITÀ)

 L.P. 4 agosto 2015, n. 15 - Legge provinciale per il governo del territorio
 Decreto ministeriale n. 10 del 14 gennaio 2013

Rispetto ai complessivi 63,24 kmq di estensione totale del territorio, la superficie edificata comunale è pari 
a 4,47 kmq, valore che non ha subito incrementi o flessioni significative nel corso degli ultimi anni. 
L’Amministrazione è impegnata nella revisione delle schede degli edifici del centro storico di Arco e frazioni 
e degli edifici storici isolati, al fine di aggiornare le informazioni in esse contenute, incentivando il recupero, 
riutilizzo e valorizzazione del patrimonio edilizio esistente nei centri storici come alternativa al consumo di 
territorio libero. In data 11 febbraio 2015 è entrata in vigore la variante urbanistica n. 14 che prevede un 
ampliamento delle aree di protezione dei contesti paesaggistici allo scopo di preservare l'autenticità di 
ambiti, come sono gli uliveti, di particolare interesse paesaggistico.
Dal 2012 è istituita la Rete di Riserve della Sarca-Basso corso, per la realizzazione di una gestione unitaria 
e coordinata delle aree protette in relazione ecologica diretta con il fiume, che comprende oltre alle aree 
limitrofe al fiume anche Bosco Caproni.
Con Deliberazione di Consiglio comunale n. 71 del 27 novembre 2013 è stato approvato il Piano Silvo 
Pastorale 2010-2019, finalizzato a garantire un utilizzo razionale e sostenibile delle principali risorse naturali 
rinnovabili, sulla base di un inventario periodico (solitamente a cadenza decennale) della loro entità e qualità.
Il paesaggio arcense è caratterizzato da una ricca vegetazione tipica degli ambienti mediterranei. In tale 
ambito l’Amministrazione comunale ha avviato l’iter per il riconoscimento della propria olivaia nel Registro 
nazionale dei Paesaggi Rurali storici.
Nel 2016 è stato effettuato il censimento degli alberi monumentali in ambito urbano che ha permesso, di
individuare 120 essenze arboree di pregio su aree pubbliche e private, ed ora in esame da parte della 
Provincia Autonoma di Trento. Al fine di migliorare la gestione del patrimonio territoriale, è in fase di avvio il 
censimento dei castagni e degli olivi di proprietà di terzi su suolo comunale.
Con Deliberazione n. 61 di data 30 ottobre 2017 il Consiglio comunale ha approvato la mozione avente ad 
oggetto “istituzione della banca della terra”, relativa al recupero dei terreni agricoli abbandonati o incolti. 
L’Amministrazione sta attivando iniziative di coinvolgimento dei cittadini interessati ad effettuare la 
dichiarazione di disponibilità secondo il regolamento attuativo della legge 15/2015 art. 116.
L’Amministrazione comunale sta inoltre realizzando il recupero della "Lizza bassa" del castello, con la 
realizzazione di un “orto dei semplici” e la programmazione di specifiche attività didattiche.

COMUNICAZIONE

 Regolamento EMAS n. 1221/2009 Allegato II B5 modificato dal Reg. 1505/17

L’Amministrazione comunale pone particolare attenzione alla promozione e alla comunicazione 
ambientale, in quanto ritiene che informare e coinvolgere la cittadinanza e i turisti sia il primo passo per 
poter garantire comportamenti virtuosi a tutela dell’ambiente.
Per quanto riguarda la comunicazione interna, tutto il personale è mantenuto informato e formato sul 
Sistema di Gestione Ambientale, sulla Politica ed il programma ambientale. Il personale neo-assunto e i
collaboratori esterni che operano nei palazzi comunali ricevono materiale informativo sul Sistema.
Per quanto riguarda la comunicazione esterna, vengono realizzate diverse iniziative per sensibilizzare i 
cittadini e le scolaresche. Dal 2017 l’attenzione dell’Amministrazione comunale si è in particolare 
concentrata su iniziative legate al risparmio energetico e di promozione delle aree verdi, con la 
realizzazione degli orti urbani e dell’orto sociale al parco Nelson Mandela.

LEGENDA

 Addetti = dipendenti comunali + personale 
scolastico + alunni delle scuole

 Abitanti equivalenti = numero dei residenti + 
(presenze turistiche/365)

 Utenti = residenti + posti letto ospedalieri e turistici 
(articolo 7 PGUAP di Trento)

 TEP = tonnellate equivalenti di petrolio

Per quanto riguarda il consumo di acqua, la lettura dei 
contatori non permette un aggiornamento dei consumi 
al 31/12/2017.

Produzione totale annua 
territorio comunale
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GESTIONE AMBIENTALE
VERIFICATA 

Reg. n. IT - 001206

Il Programma ambientale triennale 
deriva dall’analisi del contesto e dalla 
valutazione dei rischi e delle 
opportunità organizzativi ambientali.

 Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50
 Legge Provinciale 29 dicembre 2017, n. 17

ll personale comunale che si occupa di forniture e servizi, è formato ed aggiornato in materia di Acquisti 
Pubblici Verdi. Dal 2017 è stata avviata una sistematica valutazione degli acquisti secondo le procedure 
previste dal Green Pubblic Procurement. Risultano ad oggi definiti i criteri ambientali d'acquisto delle 
seguenti categorie merceologiche, per le quali, nel 2017, vengono dichiarate le seguenti percentuali:

ACQUISTI VERDI

Alimentari per servzio mensa (prodotti 
biologici)

Prodotti tessili
Attrezzature per l'illuminazione 
pubblica (LED)

Energia elettrica

Carta
Veicoli a basso impatto  ambientale 
(con standard da Euro 6 ed elettrici)

Servizi di pulizia 100%

100%
100%

21%

57%
100%

100%
Arredo urbano (legno PEFC) 84%

48%Prodotti per l'igiene

Andamento della raccolta 
differenziata
Fonte: Comunità di valle Alto Garda e Ledro
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Efficienza energetica degli stabili 
comunali
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(valida per il triennio 2018-
2020 e disponibile all’Urp, 
l’Ufficio per le relazioni con 
il pubblico, al piano terra del 
municipio) è una brochure di 
grande formati, ripiegabile, 
incentrata su una cartina del-
la città disegnata da un noto, 
giovane fumettista arcense, 
Marco Tabilio (che fa parte 
dello staff di Info Essence, 
lo studio che ha realizzato la 
nuova veste grafica), in cui dei 
numeri (nove) localizzano gli 
obiettivi ambientali del prossi-
mo triennio. Un semplice gio-
co con protagonisti gli illustri 
concittadini Giovanni Seganti-
ni e Gianni Caproni ha il com-
pito di attirare l’attenzione dei 
più piccoli. La cornice è costi-
tuita da una serie di riquadri 
che sintetizzano i vari obiettivi 

(titolo, costo, data di conclu-
sione e breve descrizione) e il 
resto della brochure contiene 
in forma sintetica tutti i dati 
richiesti per la Dichiarazione 
ambientale.
La Dichiarazione ambienta-
le 2018-2010 del Comune di 
Arco prevede nove obiettivi da 
realizzare tramite 23 azioni, per 
un costo di circa 8 milioni di 
euro, con al centro il benessere 
presente e futuro dei cittadini. 
Oltre alla brochure, è stato re-
alizzato un video di circa otto 
minuti in cui sono illustrate 
la Dichiarazione ambientale e 
la certificazione Emas, e in cui 
sindaco e assessori spiegano 
quanto di propria competenza 
(ogni assessorato, infatti, è te-
nuto a impegnarsi sulla strada 
della tutela ambientale).
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SPORTELLO TELEMATICO

Ogni cittadino utilizza ormai 
tablet e smartphone per mol-
tissime attività quotidiane: 
prenotazione di voli, vacanze, 
utilizzo di mappe per localizza-
re attività commerciali, risto-
ranti, musei.
Queste attività vengono svolte 
con naturalezza tanto più dai 
giovani che vengono definiti 
digital nativi.
È dunque evidente che stiamo 

deve essere garantito e sicuro 
e questo comporta che anche 
negli uffici pubblici debba es-
serci la piena consapevolezza di 
come operare con queste nuo-
ve tecnologie

Ogni giorno percorriamo stra-
de e piste ciclabili, trascor-
riamo ore rilassanti nei parchi 
pubblici condividendo momen-
ti di serenità.

ottiene l’efficacia dei servizi 
pubblici.

Questi i temi che sono stati 
trattati nel recente convegno 
tenutosi il 9 maggio us. presso 
la sala consiliare del Casinò mu-
nicipale di Arco che ha ospitato 
un centinaio di partecipanti.
Durante l’evento si sono ap-
prese le fasi operative di realiz-
zazione del progetto “sportello 
telematico”: strumento attra-
verso il quale i professionisti e 
i cittadini potranno inviare le 
proprie pratiche 24 ore su 24, 
inoltre è stato rendicontato il 
lavoro di “mappatura digita-
le della segnaletica stradale” 
dell’intero territorio comuna-
le che permetterà di gestire e 
mantenere il territorio anche in 
questo ambito, con precisioni 
mai viste prima.
L’intero progetto è stato rea-
lizzato dall’azienda padovana 
Gemmlab srl che per lo Spor-
tello telematico ha utilizzato 
la componente tecnologica di 
Globo srl con la quale ha una 
consolidata partnership tecno-
logica. 
Dopo i saluti del sindaco Ales-
sandro Betta, che ha confer-
mato la volontà di continua-
re il percorso verso le nuove 
frontiere della digitalizzazione 
nel territorio arcense, l’ing. Da-
niele Lo Re, responsabile della 
transizione digitale, ha reso 
pubblici tutti i passaggi salienti 
dell’ultimo decennio che han-
no portato ai risultati attuali e 
che oggi consentono al Comu-

tecnologie

Il Comune di Arco
                  nell’era digital

vivendo una rivoluzione digita-
le dove i servizi di qualsiasi na-
tura saranno sempre più fruibili 
da computer o device mobile.

Come sempre la Pubblica Am-
ministrazione può essere un 
motore fondamentale per l’a-
bilitazione a questi processi e 
lo deve fare seguendo precise 
regole normative.
Ogni servizio per il cittadino 

Spesso diamo per assunto che 
tutto ciò è nella natura delle 
cose, in realtà questo è possibi-
le grazie ad un poderoso lavo-
ro che prevede pianificazione, 
investimento e conoscenza di 
tutti gli elementi che compon-
gono una strada o un’area ver-
de: segnali, punti luce, numeri 
civici, pozzetti, alberi e così via. 
Tanto più la conoscenza è pre-
cisa ed aggiornata tanto più si 

Partito il 1° giugno per dare la possibilità ai professionisti
ed alle imprese di prendere confidenza con il nuovo strumento
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ne di Arco di essere una realtà 
unica nello scenario trentino.
La commistione tra applicazio-
ni, formazione del personale, 
organizzazione degli uffici e 
supporto tecnologico consu-
lenziale oggi ha consentito il 
raggiungimento dei risultati 
presentati.
Conoscere con precisione cen-
timetrica qualsiasi oggetto del 
territorio, navigare all’interno 
del patrimonio immobiliare 
verificando chi abita prevenire 
le modifiche urbanistiche con-
tando su banche dati integrate 
sempre aggiornate che dialo-
gano tra di loro è ottenibile in 
tempi impensabili fino a pochi 
anni orsono.
Interessante è stata infat-
ti l’illustrazione dell’attività 
di mappatura del territorio 
che permette di verificare con 
precisioni centimetriche le di-
mensioni e i volumi di ciò che 
sostanzia il territorio arcense. Il 
caso d’uso relativo alla gestio-

tecnologie

ne della segnaletica stradale è 
stato presentato come esem-
pio da Michele Nocera diretto-
re tecnico di Gemmlab.
La presentazione di Marco De-
ligios, presidente di Globo, ha 
quindi introdotto i principali 
temi legati alle normative vi-
genti in materia di amministra-
zione digitale illustrando come 
lo sportello telematico sia pie-
namente a garanzia dell’ente 
pubblico e dei professionisti. 
Semplificazione non vuol dire 
semplicismo dunque.
Al termine i tecnici delle due 
ditte hanno illustrato un esem-
pio di presentazione telemati-
ca di una istanza edilizia mo-
strando la semplicità d’uso del 
nuovo portale raggiungibile 
attraverso il link: https://spor-
tellotelematico.comune.arco.
tn.it/ o accedendo direttamen-
te dall’home page del sito isti-
tuzionale del comune: www.
comune.arco.tn.it
Durante l’evento hanno inol-

tre portato la loro esperienza 
di digitalizzazione il Comune 
di Abano Terme, attraverso la 
voce di Edoardo Dianin, e il Co-
mune di Trento, per il quale ha 
preso parola Giacomo Fioroni, 
capo progetto “Smart City”.
Oggi il comune di Arco ha ta-
gliato il nastro verso un futu-
ro senza carta tendendo una 
mano verso i propri cittadini.
Lo sportello telematico per 
Arco è partito il 1° giugno per 
dare la possibilità ai professio-
nisti e alle imprese di prendere 
confidenza con il nuovo stru-
mento; dal 1° gennaio 2020 in-
vece tutte le pratiche dovranno 
essere presentate solo ed esclu-
sivamente attraverso il portale. 

Responsabile della transizione 
digitale di Arco

ing. Daniele Lo Re

All’amministratore 
di Gemmlab Srl

ing. Giovanni Manta
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Attraverso la piattaforma SensorCivico i cittadini possono formulare 
suggerimenti, segnalazioni e reclami su mappa per il miglioramento della 
qualità dei servizi offerti dall´Amministrazione e per migliorare la vivibilità 
della Città. Nel sito del Comune di Arco, accedendo all’apposita pagina, 
la possibilità di registrarsi 

Ormai sempre più frequente-
mente e con sempre maggiore 
intensità, la normativa legata 
all’Amministrazione digitale su-

bisce importanti aggiornamenti 
e ulteriore spinta verso l’Open 
Government: un modello di 
amministrazione più coinvol-
gente, all’interno della quale 
la definizione delle politiche ed 
i processi decisionali sono più 
trasparenti e aperti alla parte-
cipazione e alla collaborazione 
dei cittadini.
Nell’ambito di tale contesto, 
il Consorzio dei Comuni Tren-
tini ha da tempo avviato un 
processo di integrazione della 
piattaforma ComunWeb con 
microservizi, interoperabili ma 
indipendenti e opensource, 
che permettono di interpre-
tare le pratiche più innovative 
dell’Amministrazione 2.0, ossia 
di un’amministrazione pubbli-
ca che si mette dalla parte dei 
cittadini e che instaura una re-
lazione bidirezionale con essi, 
coinvolgendoli come protago-
nisti nella valutazione di servizi 
e progetti, nella segnalazione 
di criticità e malfunzionamen-
ti, nella manifestazione di esi-
genze e bisogni e persino nella 
formulazione di proposte per 
soddisfarli.
SensoRcivico è uno strumento 
per promuovere la cultura del-
la partecipazione e il coinvol-
gimento reale dei cittadini nei 
processi di innovazione all’in-
terno della PA locale. SensoR-
civico consente, infatti, all’Ente 
pubblico di mettersi in ascolto 

dei cittadini e della comunità, 
raccogliendo i suggerimenti, le 
osservazioni e le segnalazioni 
sulla vita del territorio in tutti i 
suoi diversi ambiti. La piattafor-
ma supporta inoltre la gestio-
ne delle procedure interne che 
l’Ente dovrà svolgere per dare 
una risposta risolutiva alle se-
gnalazioni ricevute.
SensoRcivico permette di crea-
re un quadro del contesto ter-
ritoriale, utile per fotografare 
la realtà attraverso gli occhi 
dei cittadini e fornisce quindi 
indicazioni agli amministratori 
per valutare come intervenire 
laddove necessario e richiesto. 
La piattaforma consente inol-
tre di elaborare con modalità 
collaborative nuove proposte 
da parte dell’Ente attraverso la 
comunità degli amministratori. 
Questo sistema - accessibile 
direttamente dal sito ufficiale 
dell’Ente - è quindi orientato a 
raccogliere dai cittadini segna-
lazioni, stimoli e osservazioni 
che, attraverso un processo to-
talmente trasparente, potran-
no essere inoltrate ai soggetti 
competenti per la risoluzione di 
problematiche specifiche.
Per maggiori informazioni su 
piattaforme attive, testimo-
nianze e riconoscimenti legati a 
SensoRcivico 

Area innovazione 
Consorzio dei Comuni Trentini

servizi al cittadino

Con SensoRcivico
cittadini protagonisti

SensoRcivico è 
uno strumento 

per promuovere 
la cultura della 

partecipazione e 
il coinvolgimento 
reale dei cittadini 

nei processi di 
innovazione 

all’interno della 
PA locale

Aiutaci a migliorare Insieme è meglio. 
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PADARO, nuovo arredo urbano
Prosegue  l’impegno dellì’am-
ministrazione comunale volto 
a riqualificare l’arredo urbano 
dei centri storici delle frazioni: 
così dopo Caneve, S. Martino, 
S. Giorgio, Vigne e Chiarano, è 
la volta della riqualificazione  di 
altro centro storico: quello del-
la piccola frazione di Padaro. Un 
intervento dal costo complessi-
vo di circa 420 mila euro. 
Nella delibera di giunta relativa 
a questo punto si afferma che 
«sulla scorta dell’esperienza 
maturata nel corso degli anni, 
nello specifico settore della 
manutenzione e del rifacimen-
to della viabilità comunale», 
l’amministrazione comunale 
«ha programmato di inserire tra 
le opere da realizzare» l’arredo 
urbano «del centro storico di 
Padaro». 
A dicembre di due anni or sono 
«i tecnici dei servizi patrimo-
nio e ambiente comunale, su 
incarico affidato dalla dirigen-
te dell’area tecnica, hanno re-
datto il progetto preliminare. Il 
progetto prevede il rifacimento 
dei sottoservizi quali l’acque-
dotto comunale, la pubblica il-
luminazione e la predisposizione 
dell’infrastruttura per la posa 
di fibra ottica, ed il rifacimento 
della pavimentazione dall’at-
tuale asfalto con pavimentazio-
ne in porfido del Trentino». 
L’intervento di rifacimento del 
centro storico della borgata ha 
già ottenuto l’autorizzazione da 
parte della Soprintendenza per 
i beni culturali della Provincia 
di Trento, l’autorizzazione della 
Commissione per la Pianificazio-
ne territoriale e il paesaggio del-
la Comunità Alto Garda e Ledro 
e il visto di conformità urbani-
stica da parte della Commissio-
ne edilizia comunale. 

Lo scorso dicembre, il geometra 
Paolo Pedrotti del servizio patri-
monio del Comune di Arco, ha 
consegnato il progetto esecuti-
vo, che ora è stato approvato in 
linea tecnica anche dalla giunta 
comunale nella seduta del 26 
marzo scorso. 
Il totale dei lavori a base d’asta 
è di 340.947 euro che, som-
mati alle somme a disposizione 
dell’amministrazione (79.052 
euro), danno un costo comples-
sivo delle opere pari a 420 mila 
euro. I lavori non partiranno pri-
ma del prossimo autunno. 
Sempre per quanto concerne 
Padaro, alla fine dello scorso 
anno, l’amministrazione comu-
nale aveva approvato una deli-
bera con l’obiettivo di realizzare 
un vero e proprio sistema ac-
quedottistico integrato Murlo, 
Moline e Padaro, che «apporterà 

Prosegue l’opera di riqualificazione dei centri storici delle frazioni arcensi

un significativo miglioramento 
della rete di approvvigionamen-
to e di distribuzione dell’acqua 
potabile a servizio delle comuni-
tà di Varignano, Vigne, Chiarano 
e Padaro, i cui acquedotti, in pe-
riodi e modi diversi, non hanno 
sempre garantito adeguato ri-
fornimento idrico».

1967, Padaro,
foto di Flavio Faganello
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Il servizio civile
universale
provinciale
nel comune 
di Arco

la durata massima di 12 mesi.
I progetti a cui il giovane può 
candidarsi appartengono a dif-
ferenti categorie: Ambiente, 
Animazione, Assistenza, Comu-
nicazione e Tecnologie, Cultura, 
Educazione e formazione, Scuo-
la e Università, Sport e Turismo.

SCUP e Comune di Arco
Dal 2018 il Comune di Arco, 
su proposta del dott. Stefano 
Lavarini (dirigente dell’Area 
Servizi), ha attivato progetti di 
Servizio Civile Universale Pro-
vinciale (SCUP) presso alcuni  
Uffici. Da giugno “Raccontami 
la Storia!” nell’Archivio Sto-
rico; da novembre “Sfide ed 
opportunità per la biblioteca 
oggi: dai fondi storici al web” 
in Biblioteca e Fondo Antico; 
da maggio 2019 “Raccontami 
la Storia! (Capitolo secondo)” 

e “Concediti un’opportunità!!!” 
all’Ufficio Protocollo dell’Area 
Segreteria Generale.
Gli ideatori e responsabili di 
questi progetti sono l’archi-
vista Marialisa Avi, il diretto-
re della biblioteca Alessandro 
Demartin e la responsabile del 
protocollo Ginetta Santoni.

Perchè SCUP?
“Ho scelto di intraprendere la 
strada del Servizio Civile perché 
avevo bisogno di dare un senso 
al mio percorso formativo. Fin 
dalla prima lettura del proget-
to (Raccontami la Storia!) ho 
immaginato di poter sfruttare 
quest’esperienza per potermi 
mettere alla prova e per avvici-
narmi a un mondo che fino ad 
allora avevo letto solo sui libri. 
Inoltre, l’idea di inserirmi in una 
realtà culturale così forte e vi-

Cos’è il Servizio Civile?
In provincia di Trento vengono 
attivate tre tipologie di progetti 
di Servizio civile:
- il servizio civile universale pro-

vinciale (SCUP);
- il servizio civile universale pro-

vinciale finanziato attraverso 
il programma Garanzia Giova-
ni (SCUP_GG);

- il servizio civile universale na-
zionale (SCN).

Il Servizio Civile Universale è 
un’opportunità per i giovani fra 
i 18 e i 28 anni con lo scopo di 
educarli alla cittadinanza attiva, 
formarli ed avvicinarli al mondo 
del lavoro.
Offre la possibilità di aderire 
ad un progetto promosso da 
enti ed organizzazioni, sia pub-
bliche sia private, con almeno 
una sede operativa sul territo-
rio della provincia di Trento per 

per i giovani
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cina al mio territorio mi ha fin 
da subito stimolata: ho sentito 
il desiderio di valorizzare e pro-
muovere la storia della mia cit-
tà avvicinandomi finalmente al 
mondo dell’insegnamento.
Una delle attività che più mi ha 
coinvolto durante questi dodici 
mesi di SCUP è stata l’organiz-
zazione della mostra #VIENI-
NARCHIVIO! ideata con lo sco-
po di far conoscere agli arcensi 
la storia della loro città.
È appena iniziato l’ultimo mese 
di questa mia esperienza e il bi-
lancio personale non può che 
essere positivo.
SCUP è un’opportunità che 
tutti i giovani dovrebbero sfrut-
tare per poter gettare le fonda-
menta di un futuro ricco di sod-
disfazioni.”
Stefania Dassati, in servizio civile 

presso l’Archivio Storico dal 1 
giugno 2018

“Per me il servizio civile è stata 
un’opportunità per prender-
mi dodici mesi, in un momen-
to difficile della mia vita, per 
fermarmi e riflettere sul mio 
passato, presente e futuro, 
definendo delle momentanee 
piccole certezze.
Il progetto (Sfide ed opportu-
nità per la biblioteca oggi: dai 
fondi storici al web) a cui mi 
sono candidata mi ha subito in-
curiosita; In questa prima metà 
del mio percorso ho avuto 
modo di prendere parte a corsi 
interessanti e a collaborazioni 
arricchenti con gli altri Uffici 
del Comune.
Per me SCUP è un’esperienza 
di crescita personale e profes-
sionale in un momento storico 
non facile per chi si affaccia al 
mondo del lavoro.”

Lucia Brunialti, in servizio civile 
presso la Biblioteca dal 1 no-

vembre 2018

“Ho da poco iniziato il Servizio 
Civile presso l’Archivio Stori-
co, un ambiente ricco di fasci-

no per gli amanti della storia 
come me.
Ho deciso di iscrivermi a SCUP 
in quanto è un’opportunità per 
fare esperienza lavorativa in un 
contesto sicuro e protetto; mi 
permette inoltre di chiarirmi le 
idee circa il mio futuro: l’unico 
modo per capire se un lavoro fa 
per te è provarlo.”

Chiara Leoni, in servizio civile 
presso l’Archivio Storico dal 1 

maggio 2019

“Come molti giovani d’oggi 
non riuscivo a trovare lavoro. 
SCUP presentava un’offerta 

per i giovani

interessante: acquisizione di 
competenze utili, sostegno 
economico e un orario adatto 
alle mie esigenze.”

Luca Boldrini, in servizio civile 
presso l’Ufficio Protocollo dal 1 

maggio 2019

Per  saperne di più visitare il 
sito http://www.serviziocivile.

provincia.tn.it/,per i progetti
del Comune di Arco

http://www.comune.arco.tn.it/
Aree-tematiche/

Politiche-Sociali/Giovani/
Servizio-Civile.
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TUTTI IN GIOCO
Questa è una bella occasione per aggiornarvi sulle novità riguardo all’iniziativa TUTTI IN GIOCO che il 
Comune di Arco ha attivato con l’obiettivo di dotare ogni parco giochi della città di una giostra inclusiva. 
Questo termine significa che le attrezzature di questo tipo consentono a tutti di poter divertirsi spensie-
ratamente. Sono accessibili infatti anche a ragazze e ragazzi con difficoltà motorie così che ogni bambino 
possa giocarci. Per questo è importante che la tutta Comunità si metta in gioco.

Nuova giostra al parco giochi di Arco-centro
La prima giostra inclusiva è stata acquistata dal Comune di Arco e in-
stallata nel parco giochi del centro. A febbraio è stata “provata” da una 
classe della scuola elementare “Giovanni Segantini”; tutta la classe 5A 
è salita contemporaneamente sulla giostra  (vedi FOTO) e ha dato pa-
rere positivo.  È stata chiesta la disponibilità degli studenti in qualità di 
esperti del divertimento! Si può proprio dire che TUTTI hanno potuto 
usufruirne, chi in sedia a rotelle, chi con le stampelle, chi in piedi e chi 
seduto! È a norma ed è sicura. Garantirà la possibilità ai nostri ragazzi di 
condividere ore spensierate e gioiose, ne siamo certi!

Generoso gesto del Club Lions di Arco - Riva del Garda
Siamo contenti anche di comunicare che il Club Lions di Arco e Riva del Garda ha donato alla città un nuovo 
gioco inclusivo posizionato nel parco giochi di Via Nas, una delle zone più popolose di Arco.
Il Club Lions è infatti molto attivo nella nostra realtà ed è stato istituito con lo scopo di promuovere i 
principi di buona cittadinanza attraverso la realizzazione di iniziative volte al bene civico, culturale, sociale 
e morale. Incoraggiare le persone a migliorare la propria Comunità è una mission condivisa con la Città e 
quindi ben accolta e apprezzata.

Le cassette per la raccolta fondi
Siamo felici di informare che diverse componenti importanti della nostra Comunità hanno aderito alla 
iniziativa dando la disponibilità per il posizionamento della cassetta per la raccolta fondi. Hanno accolto 
l’invito le scuole elementari e medie dell’Istituto comprensivo di Arco, aziende private e, anche grazie alla 
mediazione di Assocentro, alcuni negozi! Ecco dove si possono trovare le cassette:

Aziende private:
ALPACHAN Via S.Sisto, 24
ARCESE TRASPORTI Via A.Moro, 95
DANA Via Linfano, 15

Negozi:
ART ROCK Via Vergolano, 43
CASASANA Via Vergolano, 20
COOP ARCO Via B.Galas, 12
COOP BOLOGNANO Viale Rovereto, 59
COOP VIGNE Via L.Negrelli, 23
LIBRERIA CAZZANIGA Via G.Segantini, 107
NEGRI FIORI Via Vergolano, 26

La raccolta fondi della scuola 
elementare di Bolognano
Con l’occasione vogliamo dare risalto alla bella ini-
ziativa che ha visto coinvolti gli studenti della scuola 
elementare di Bolognano, che hanno valorizzando i 
frutti degli alberi di ulivo situati presso il proprio isti-

Strutture giovanili:
CENTRO GIOVANI “CANTIERE 26” Loc. Prabi
ISTITUTO COMPRENSIVO DI ARCO  

in tutte le scuole elementari e alle medie

Comune di Arco:  
BIBLIOTECA CIVICA Via G.Segantini, 9
URP Piazza III Novembre, 3

la città
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tuto scolastico. Assieme ai loro insegnanti si sono dapprima attivati per la raccolta dell’oliva e la realizza-
zione di bottigliette d’olio, che hanno poi provveduto a vendere al mercatino di Natale. Parte del ricavato 
hanno generosamente stabilito di donarlo all’iniziativa TUTTI IN GIOCO. La Comunità certamente ap-
prezza questo loro gesto! Grazie all’apprezzato significativo contributo saremo presto in grado di installare 
un’altra giostra inclusiva!

Destinare il 5 per mille della dichiarazione dei redditi
L’uscita di questo numero del Notiziario comunale coincide con il periodo di dichiarazione dei redditi;  quin-
di cogliamo l’occasione per rammentare che solo per i cittadini arcensi si apre una ulteriore possibilità per 
donare il 5 per mille alle attività sociali del Comune di Arco.  Basta firmare nella apposita casella alla voce: 
“SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE DI RESIDENZA”. Tutti i fondi raccolti con que-
sta modalità nel 2019 saranno destinati  all’iniziativa TUTTI IN GIOCO! La somma verrà versata dallo Stato 
alle casse comunali indicativamente nel 2021.
Ricordiamo che è sempre possibile per chi non fosse residente ad Arco effettuare un Bonifico bancario   a 
favore dell’iniziativa intestato a: COMUNE DI ARCO IBAN:  IT 27 F 05696 35320 000010000X36 Cau-
sale: INIZIATIVA “TUTTI IN GIOCO”.

News: che fine ha fatto la giostra rimossa?
La giostra rimossa dai giardini centrali nei mesi scorsi è stata depositata presso il Cantiere comunale. Nel 
frattempo è stata contattata la ditta presso la quale era stata acquistata per verificare la possibilità di un 
reso. Si vuole infatti dare valore alla generosità di chi aveva a suo tempo, con le migliori intenzioni, dona-
to una giostra alla città. Si è cercato un modo per riuscire a riutilizzarla per acquistare una nuova giostra. 
L’azienda ha risposto che la giostra non sarà più in vendita e quindi non può ritirarla, ma che la struttura in 
legno è compatibile con la giostra inclusiva a forma di cesto e quindi può essere utilizzata in tal modo. La 
stessa azienda provvederà all’installazione e al rilascio dell’attestazione di conformità alle norme di sicu-
rezza vigenti. Invece per la struttura metallica, che verrà smontata da tale giostra, si è pensato di provare 
a recuperare il denaro almeno vendendola al riciclo; la somma che ne deriverà, anche se modica, verrà 
anch’essa destinata all’acquisto di una nuova giostra. Tutte queste azioni permetteranno di effettuare un 
acquisto più economico a fronte di un risparmio di circa 600 euro. Un’occasione per non vanificare le risor-
se e convogliarle per una nuova giostra da poter utilizzare in tutta sicurezza.
È  intenzione dell’Amministrazione posizionarla poi nel parco giochi di Bolognano dato il generoso contri-
buto delle bambine e dei bambini della locale scuola elementare.

Le prossime giostre…
Dopo le tre giostre posizionate nelle zone/quartieri più popolosi di Arco si proseguirà secondo tale logica 
utilizzando a tal fine i dati contenuti nell’ultimo annuario statistico realizzato dai Servizi demografici del 
Comune di Arco (http://www.comune.arco.tn.it/Aree-tematiche/Demografici-Anagrafe-Elettorale-Sta-
tistica/Statistiche-annuali/Annuari-statistici-del-comune-di-Arco). Così saranno messe a disposizione le 
giostre a più giovani possibile. Si cercherà poi di avvicinarsi di più alle zone di residenza di quelle bambi-
ne e quei bambini che finalmente potrebbero usufruirne per 
giocare e divertirsi presso i parchi giochi pubblici per rendere 
più comodo raggiungere il parco giochi. L’intenzione è quin-
di di prevedere il posizionamento dei prossimi giochi presso 
il Romarzollo (Chiarano-Vigne-Varignano) e presso la zona 
S.Martino-Moletta-Massone. Abbiamo bisogno ancora di tut-
ti voi per raccogliere i fondi necessari!

Info
Per eventuali adesioni, proposte, ritiro depliànt informativi, 
etc. Potete contattare 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 e sulla vetrina dell’U.R.P. si potrà seguire l’andamento 
dell’iniziativa.

la città
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Parco «Nelson Mandela»
alle Braile

scopo la socialità e l’incontro. Il 
lavoro di progettazione è stato 
svolto dallo studio Lotti in col-
laborazione con la naturalista 
Chiara Parisi, che ha curato an-
che i rapporti con gli stakehol-
der. L’obiettivo del progetto è 
inserire un verde funzionale ed 
estetico che possa offrire al fru-
itore la possibilità di rilassarsi, 
svolgere attività fisica ma an-
che trarre beneficio psicofisico 
dall’armonia di forme, colori e 
profumi in cui si troverà immer-
so. Il parco dovrà essere in grado 
di rispondere a esigenze diverse 
in tutte le stagioni dell’anno, 
inserendosi comunque in modo 
armonico all’interno del conte-
sto storico e paesaggistico. 

NATURA, STORIA E 
ARCHITETTURA
Le essenze vegetali sono sta-
te selezionate per assecondare 
l’indirizzo del parco, creando 
un’uniformità paesaggistica che 
valorizzi del luogo gli aspetti 
naturali (quali la conformazione 
orografica ad anfiteatro a nord), 
storici (il passato agricolo e quin-
di valorizzando le essenze pre-
senti e il fossato) e architettonici 
(considerando che sul parco si 
affacciano edifici che rappresen-
tano l’evoluzione architettonica 
dalla fine dell’800 a oggi). La pri-
orità è stata quindi la cucitura di 
elementi moderni, quali sedute 
in cemento e tracciati in asfalto, 
con elementi legati al mondo 
agricolo del passato, quale l’in-
serimento di elementi vegetali 
utilizzati per la realizzazione di 
oggetti di uso quotidiano e per 
l’arricchimento della dieta.

UN PROGETTO DI GRANDE RESPIRO

All’inizio di quest’anno l’Am-
ministrazione comunale ha 
presentato gli interventi di qua-
lificazione del parco «Nelson 
Mandela» in località Braile, pre-
senti il sindaco Alessandro Bet-
ta e parte della Giunta, per l’A-
rea opere pubbliche la dirigente 
Biancamaria Simoncelli, per lo 
studio Lotti Green Project (au-
tore del progetto) Pierluigi Lotti 
e Chiara Parisi. Presenti inoltre 
alcuni consiglieri comunali con 
il presidente Flavio Tamburini, 
alcuni membri del Comitato di 
partecipazione Arco Centro e 
alcune delle persone che hanno 
in affidamento gli orti pubblici.
Il sindaco ha ricordato il valore 
della scelta fatta a suo tempo di 
destinare poco meno di tre et-
tari a verde urbano, modifican-
do le precedenti previsioni urba-
nistiche (nella zona era prevista 
la realizzazione di due alberghi) 
e dando avvio a un grande iter 
di partecipazione al quale han-

no preso parte in particolare i 
bambini delle scuole. L’asses-
sora all’ambiente Silvia Girelli 
ha ricordato come nel nuovo 
parco si concentri un grande la-
voro di rete e di sinergia tra as-
sociazione, comitati e gruppi di 
cittadini, con il coordinamento 
dell’associazione Andromeda 
e un programma di eventi, con 
in più 45 orti pubblici assegnati 
in gestione sia ad anziani sia a 
famiglie. Con la recente novità 
del book crossing, un punto di 
lettura realizzato in collabora-
zione con la biblioteca civica.

QUALIFICAZIONE DEL 
PARCO
TRA VERDE E 
SOCIALITÀ
Il progetto è finalizzato alla qua-
lificazione funzionale del parco 
con la revisione delle piante 
presenti. Di recente realizzazio-
ne, si tratta di un parco urbano 
che vuole avere come primo 

la città

RETE DI PARTECIPAZIONE E SINERGIE TRA ASSOCIAZIONI
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COINVOLGIMENTO DI 
DIVERSI SOGGETTI
La progettazione è stata realiz-
zata coinvolgendo diversi porta-
tori d’interesse, tra i quali le as-
sociazioni di volontariato per la 
didattica e gli orti sociali (asso-
ciazioni Andromeda, Happening 
Park e Rotte Inverse); il comita-
to degli ortolani; le educatrici 
e la pedagogista dell’asilo nido 
Mille Colori; il gruppo insegnan-
ti che ha aderito al corso “orti 
didattici”, mantenendo in ogni 
fase un continuo dialogo con 
l’Amministrazione.
I suggerimenti e le esigenze 
emersi sono stati rielaborati e 
inseriti nel progetto, non prima 
di una serie di incontri di restitu-
zione con le diverse associazioni 
per presentare il progetto e rac-
cogliere le ultime osservazioni. Il 
progetto definitivo tiene in con-
siderazione i suggerimenti e le 
indicazioni pervenute dall’Am-
ministrazione comunale, con-
fermando la linea progettuale di 
scelta tipologica delle essenze e 
coerenti con l’ambiente e la de-
stinazione prevista.

SETTORI TEMATICI
SCELTA DELLE PIANTE
Il progetto prevede la suddivi-
sione del parco in settori tema-
tici, ciascuno con un numero di 
riferimento a cui corrisponde 
una descrizione di funzione, di 
intervento e di manutenzione. 
La scelta delle essenze tiene 
conto non solo delle esigen-
ze emerse durante gli incontri 
di confronto, ma anche delle 
caratteristiche pedoclimati-
che e architettoniche. Vista la 
vicinanza con l’ospedale pub-
blico e la scuola nido e la fu-

tura fruizione, si è limitato per 
quanto possibile l’utilizzo di 
specie allergeniche e tossiche, 
e quindi potenzialmente peri-
colose per i fruitori del parco 
stesso o delle strutture nelle 
immediate vicinanze. La scelta 
del numero di piante e della 
loro posizione vuole favorire 
gli spazi aperti, rispettando l’i-
dea iniziale di un grande prato 
libero centrale, mantenendo il 
gradiente d’ombra da sud verso 
nord e favorendo piante cadu-
cifoglie per garantire il soleg-
giamento nel periodo invernale.

la città

Il progetto pone particolare attenzione ai seguenti aspetti:
solidità, tradizione, paesaggio, vegetazione, ecoterapia, dimensione bambino.

Il progetto ha suddiviso il parco in 16 aree tematiche
Frutteto, frutteto dei “frutti dimenticati”, labirinto siepe naturale, area a gradoni, area gio-
co per bambini, oliveto, gazebo,  chiosco-fontanella, siepe naturale, tracciato d’acqua, area 
pumptrack, giardino d’inverno, collina, boschetto angolo yoga e relax, prato aperto. 
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PARCO DELLE BRAILE, UN RICCO
PROGRAMMA DI INIZIATIVE

L’associazione  Andromeda dopo gli appuntamenti di primavera 
presenta proposte per questa estate e per il resto dell’anno

L’idea è quella di elaborare un 
percorso di gestione partecipa-
ta e sperimentale coinvolgendo 
dai semplici cittadini alle scuo-
le, dalle associazioni alle fami-

glie per favorire lo sviluppo del 
senso di comunità. 
L’Associazione Andromeda 
organizza nel corso dell’anno 
eventi e giornate dedicati a te-
matiche specifiche, in partico-
lare all’ambiente, all’alimenta-
zione e alla socialità, comprese 
la festa degli alberi, la festa de-
gli ortaggi e la festa dei frutti. 
Sono inoltre previsti laboratori 
settimanali sull’orticoltura, 
che saranno seguiti, nel pros-
simo autunno, da quelli sulla 
conservazione dei prodotti or-
tofrutticoli; ad essi si aggiun-
geranno giornate-sportello per 
consulenze sul verde, a cui i 
cittadini potranno liberamente 
accedere per avere informa-
zioni su qualsiasi problematica 
relativa alle piante e alla loro 
cura, e giornate dedicate alle 
famiglie con laboratori pratici 
e artistici il cui calendario sarà 
a breve ufficializzato.
Sono sempre i tecnici dell’as-
sociazione, secondo quanto 
previsto dalla convenzione sti-

la città

L’amministrazione comuna-
le ha affidato all’associazione 
Andromeda un pacchetto di 
attività per i mesi primaverili 
ed estivi: dall’orticultura alla 

festa degli alberi. È stata una 
primavera di intensa attività 
e sarà una estate particolar-
mente frizzante quella previste 
dall’Associazione Andromeda 
per i frequentatori del parco 
cittadino delle Braile. 
Il programma, approvato e fi-
nanziato dall’amministrazione 
comunale,  punta a coinvolgere 
quanto più possibile grandi e 
piccini nel tentativo di rendere 
quello spazio partecipato, così 
come previsto all’inizio della 
sua progettazione. 
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pulata col Comune, ad occu-
parsi anche della cura e della 
gestione del verde del parco: 
oltre a mantenere pulito l’or-
to didattico/terapeutico, sono 
chiamati a provvedere a realiz-
zare la siepe labirinto, una delle 
novità previste per questa sta-
gione, e a posizionare i nuovi 
spaventapasseri che verranno 
realizzati in collaborazione con 
gli operatori e i ragazzi dell’An-
fass.
Due le direzioni lungo le quali 
ci si intende muovere, dunque, 
per animare il parco urbano 
intitolato a Nelson Mandela: 
animazione e intrattenimento 
da una parte, cura e manuten-

zione dall’altra, nel tentativo 
di coinvolgere anche qualche 
altro gruppo di cittadini che 
avesse in animo iniziative utili a 
movimentare la vita del parco. 
Nel frattempo sono stati com-
pletati i lavori di realizzazione 
dell’impianto fotovoltaico che 
è stato installato sul tetto del 
chiosco e che servono per do-
tare tutti i servizi di energia pu-
lita, per rimanere in tema con 
le finalità dell’intera opera. Il 
2019, nelle intenzioni dell’am-
ministrazione, deve essere 
l’anno della definitiva consa-
crazione del progetto, anche 
grazie alle opere di piantuma-
zione e rinverdimento. 

Workshop con festa al parco
Nelson Mandela
Si è concluso  domenica 2 giu-
gno il workshop promosso 
dall’Amministrazione comuna-
le in collaborazione con l’as-
sociazione Camposaz al parco 
Nelson Mandela: a partire dal-
le ore 10.30 i cittadini di Arco 
hanno potuto vedere il frutto 
di questo lavoro. Per l’occasio-
ne sono stati proposti labora-
tori per i bambini, mentre tutti 
hanno potuto  portare il pro-
prio cestino pic-nic e approfit-
tare dei nuovi arredi.
Un team di giovani architetti 
provenienti da vari paesi d’Eu-
ropa ha vissuto per otto giorni 
all’interno del parco proget-
tando e realizzando dei nuovi 
arredi urbani. Sono stati dun-
que  quindicina di progettisti 
tra i 18 e i 35 anni, selezionati 
attraverso un bando interna-
zionale, che si sono impegnati 
a lavorare alla progettazione e 
alla costruzione di installazioni 
in legno vivendo all’interno del 
parco, allestendovi un campo di 
lavoro e dormendo in tenda.

Stretta è stata la collaborazio-
ne con i cittadini che a vario 
titolo hanno collaborato con i 
giovani professionisti, che han-
no lavorato incessantemente 
anche sotto la pioggia.
Il parco Nelson Mandela, che da 
mesi con l’associazione Andro-
meda percorre questa strada, 
continua così a concretizzare la 
propria vocazione di uno spazio 
verde, libero, dove la comunità 
possa incontrarsi.
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La città di Arco è debitrice ad 
Albrecht Dürer di uno dei più 
bei «ritratti» della sua sto-
ria: «Fenedier Klawsen» (nella 
foto), dipinto nel 1495 e oggi 
esposto al Louvre, immortala il 
castello con la rupe che sovra-
sta la città murata e le campa-
gne d’intorno, fissando in modo 
indelebile i segni distintivi di un 
paesaggio che ancora oggi ispira 
un profondo senso di bellezza.
Dürer è un antesignano dei 
viaggiatori d’Oltralpe che an-
cora oggi scendono verso me-
ridione alla ricerca di arte e di 

storia e trovano ad Arco un luo-
go di benessere. Il pittore fissò 
sulla carta quello che è un vero 
e proprio iconema della nostra 
Città, un elemento identitario 
che resiste da secoli e che ca-
ratterizza il profilo settentrio-
nale del territorio.
Con assoluta precisione ne ha 
reso dei dettagli architettonici 
e allo stesso tempo ne ha co-
municato l’importanza politica, 
il significato storico, il contesto 
ambientale, il valore simbolico.
A più di cinquecento anni di 
distanza, la luce che inonda la 
vallata è ancora caratterizzata 
dal tono dorato che il maestro 
di Norimberga ha consegnato 
alla storia e la rupe si alza an-
cora imponente nel paesaggio.

Il castello è parso quindi il luo-
go giusto per ospitare le inci-
sioni della collezione Alberghi-
ni (Cento, FE) e per gustare la 
maestria di questo artista stra-
ordinario.
La mostra si compone di alcu-
ni sceltissimi pezzi che vedono 
sei incisioni cinquecentesche 
(xilografia e bulino) del Dürer 
affiancate a sedici folii del Liber 
Chronicarum (Le Cronache di 
Norimberga), volume edito nel 
1493 da Anton Koberger e alle 
cui xilografie lavorò anche il 
giovane Albrecht Dürer. A fian-
co di queste opere, alcuni me-
stri contemporanei del Dürer, 
a partire dal Wogelmuth per 
continuare con Marcantonio 

Raimondi (il primo “falsario” 
del Dürer), Lucas van Leyden, 
Grien, Hyeronimus Greff…

Grazie alla generosità dei si-
gnori Alberghini e alla coopera-
tiva Talia, a cui hanno affidato il 
compito di valorizzare la colle-
zione d’arte in loro possesso, la 
città di Arco può di nuovo acco-
gliere Dürer entro le mura del 
castello così come fecero, se-
coli addietro, i conti d’Arco: un 
ritorno che stimola a una rin-
novata attenzione per la straor-
dinaria iconografia del castello 
arcense e per la ricchezza della 
sua storia, ma anche a rivolgere 
uno sguardo più attento al me-
raviglioso paesaggio.

Catalogo
Il catalogo della mostra, dispo-
nible al bookshop del castello, 
è edito da coop Talia, con la 
collaborazione del Comune di 
Arco e con il sostegno di Re-
gione autonoma Trentino Alto 
Adige, Cassa Rurale Alto Garda 
e Confcooperative.

Escursione
Il castello è raggiungibile dal 
centro storico di Arco con una 
passeggiata di circa 20 minuti 
attraverso l’olivaia che lo cir-
conda, per un dislivello di cir-
ca 120 metri, con alcuni tratti 
ripidi. Si raccomandano un 
abbigliamento confortevole e 
calzature adatte a una facile 
escursione.

ALBRECHT DÜRER
E IL CASTELLO DI ARCO
Nella mattina di giovedì 25 aprile si è svolta la cerimonia di inaugurazione della 
mostra «AD 2019: Albrecht Dürer e il castello di Arco», che nella slosseria del 
castello propone una trentina di incisioni affiancata da un apparato didattico pensato 
in particolare per le scuole. La mostra, aperta fino al 28 luglio tutti i giorni dalle ore 10 
alle ore 18 (ultimo ingresso, con un’ora per completare la visita), si visita col normale 
biglietto di ingresso del castello (3,50 euro; gratis per i residenti di Arco).

cultura
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sa. Il Burgklechner, nel dicias-
settesimo secolo, parla di un 
castello con 120 stanze, dove 
si trovavano finestre in numero 
pari ai giorni dell’anno, tanto 
che i signori d’Arco averebbero 
potuto ogni giorno affacciarsi in 
un luogo diverso. Esistevano tre 
cisterne per la raccolta dell’ac-
qua (il castello non ha sorgen-
ti proprie), con un sistema di 
raccolta e incanalamento delle 
acque piovane estremamente 
ingegnoso ed interessante: le 
tre cistene e buona parte della 
canalizzazione sono ancora oggi 
visibili.

Il castello nasce con evidente e 
ovvio compito difensivo, vista la 
posizione strategica: dalla rupe 
infatti si è in grado di controlla-
re tanto il lago di Garda quanto 
le vie provenienti dalla valle dei 
Laghi (verso nord, in direzione 
di Dro e delle Sarche) e dalla 
Vallagarina (ad est, dal passo 
San Giovanni e da Nago). Nel 
diciassettesimo secolo Leonello 

Brugnol, in un rapporto scritto 
a beneficio dell’arciduca Ferdi-
nando II, conte del Tirolo, spiega 
che il castello di Arco e il vicino 
castello di Penede (che appar-
teneva sempre ai conti d’Arco, 
insieme al castello di Drena, al 
castellino di Monte Velo e ad 
altri castelli e torri del territo-
rio circostante) costituivano un 
sistema difensivo fondamenta-
le che li rendeva “la vera chiave 
del contado di Tyrolo”.

Negli anni in cui la città di Arco 
diventa Kurort alla moda (1872-
1914), il castello è una delle 
icone più amate del paesaggio: 
sono molti i dipinti di fine Otto-
cento, ma anche le cartoline po-
stali che ritraggono la romanti-
ca rupe e le rovine del maniero. 
Molti sono i turisti che arrivano 
a visitarlo, e perfino Rainer Ma-
ria Rilke dedica a questa rupe 
una struggente lirica. Più tardi, 
dopo la fine della Prima guerra 
mondiale, Arco diviene città sa-
natoriale per la cura della tuber-
colosi, accogliendo altri ospiti 
straordinari: fra questi, Vasco 
Pratolini, che nei suoi diari scrit-
ti durante la sua permanenza 
in un sanatorio ad Arco cita più 
volte il castello che svetta so-
pra i tetti della città. E anche in 
epoca contemporanea, il castel-
lo è rimasto il vero emblema di 
Arco, cui si sono ispirati gruppi 
locali, artisti, letterati.

Il castello di Arco
Esistono numerose immagini 
del castello di Arco, a partire 
dal sommario schizzo tracciato 
da Marin Sanuto nel suo viaggio 
entro la terraferma veneziana, 
nel 1485, per arrivare ai quadri 
ottocenteschi dei pittori euro-
pei che visitavano il Kurort Arco, 
luogo di villeggiatura alla moda 
privilegiato dalla mondanità eu-
ropea, e ancora ai quadri con-
temporanei realizzati per fer-
mare in un’icona un paesaggio 
che sicuramente riesce a colpire 
per la scenografica drammatici-
tà. Da tutte queste immagini si 
ricava l’informazione che il ca-
stello era un vero e proprio bor-
go fortificato, che ospitava una 
guarnigione di uomini armati, 
ma anche la dimora dei signori 
di Arco (la casa dei conti d’Ar-
co era sul territorio già intorno 
all’anno Mille) e una popolazio-
ne civile piuttosto numerosa, 
che per vivere al castello aveva 
delle dimore, dei granai, delle 
officine, un mulino ed una chie-



30

Si apre una nuova stagione al 
Castello di Arco, che vedrà rin-
novarsi il cartellone di spettacoli 
“Il Castello delle Meraviglie”, 
che negli ultimi quattro anni ha 
proposto eventi che hanno coin-
volto complessivamente miglia-
ia di persone.
Torna il Festival Contemporanea, 
con la straordinaria presenza ad 
Arco di Yann Tiersen, artista 
bretone di fama internazionale, 
celebre per la colonna del film 
“Il favoloso mondo di Amélie”, 
che proporrà il suo nuovissimo 
album ALL:  l’artista ha program-
mato tre sole date italiane live - 
una delle quali al Castello di Arco 
giovedì 11 luglio.

Contemporanea
Il percorso di avvicinamento a 
questa straordinaria esibizione 

musicale sarà realizzato con al-
cuni approfondimenti musicali, 
come da tradizione per Contem-
poranea, che si ispireranno al 
forte senso di appartenenza che 
Yann tiersen ha per la sua terra 
d’origine, la Bretagna.
Con il sottotitolo [From Eusa 
to ALL] - Eusa è il nome breto-
ne del’isola di Ognissanti, dove 
il musicista vive e lavora - avre-
mo anche un mini cartellone di 
due concerti dedicati alla musica 
bretone.
Il primo di questi vedrà l’artista 
Ronan Le Bars, forse il migliore 
interprete della musica breto-
ne tradizionale, che sarà ospite 
con il suo gruppo per un con-
certo live in piazzale Segantini 
il 20 giugno  sera, una sorta di 
Fest-noz che sarà anche un’an-
teprima rispetto alla Festa del-

la Musica, che si svolgerà come 
sempre il 21 giugno.
Il 3 luglio si pare la stagione 
del Cinema all’Arboreto, con la 
proiezione del film di Wolfgang 
Becker “Good Bye, Lenin!”, la cui 
colonna sonora è stata compo-
sta proprio da Yann Tiersen.
Prima del grande ospite interna-
zionale, poi, un appuntamento 
musicale più inusuale e raffinato, 
dedicato a riscoprire il musicista  
Jachet de Mantoue (Jachet o Jac-
quet Colebault), originario della 
Bretagna, ma vissuto per la mag-
gior parte della sua vita Mantova 
e dal 1526 fino alla morte, avve-
nuta nel 1559, fu maestro di cap-
pella alla Cattedrale dei Santi 
Pietro e Paolo grazie alla fiducia 
e all’ammirazione del cardinale 
Ercole Gonzaga: lo stesso cardi-
nale Gonzaga che, chiamato a 
presiedere il Concilio di Trento, 
nello spirito della Controrifor-
ma fu sostenitore energico del-
le musiche del suo compositore 
preferito. Un musicista bretone 
alla corte Gonzaga al tempo in 
cui la medesima corte era fre-
quentata e animata dal poeta 
Nicolò d’Arco. Questo secondo 
concerto si terrà   grazie ad una 
collaborazione con Arco Anti-
qua, presso la chiesa di S. Anto-
nio a Chiarano il 5 luglio.

Il Castello Cantato
In collaborazione con Sideout e 
Fiabamusic, il castello ospiterà 
anche un doppio appuntamen-
to di musica italiana d’autore: il 

cultura

Una nuova stagione

Fotoservizio
Guido Trebo.
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Il sapore 
        del territorio
Non mancheranno al castello 
gli appuntamenti tradizionali di 
degustazione delle eccellenze 
gastronomiche del nostro ter-
ritorio, abbinate a situazioni di 
grande suggestione all’interno 
del castello. Gli appuntamenti 
del 2019 con degustazioni sono 
stati pensati in tre diversi conte-
sti ed in abbinamento ad espe-
rienze artistiche specifiche.
Il 4 luglio un percorso dedicato 
al vino e al teatro musicale, con 

concerto di Raphael Gualazzi, 
che si esibirà il 18 luglio, e quello 
di Daniele Silvestri che sarà nel 
Prato della Lizza il 20 luglio con 
le canzoni del nuovo album “La 
terra sotto i piedi”.
È questo il format rivisitato de-
gli appuntamenti che Sideout 
solitamente proponeva presso il 
Climbing Stadium, che vira su un 
pubblico dai numeri più conte-
nuti, ma con una scelta musicale 
accuratissima.

Altri appuntamenti
Oltre ai due appuntamenti di cui 
sopra, altri eventi si aggiungono 
al cartellone del Castello delel 
Meraviglie, sia per il teatro che 
per la musica.
Il 25 luglio sarà la volta della pro-
posta inconsueta e brillante di 
Ennio Marchetto ed il suo spet-
tacolo di trasformismo e musica 
The Living Paper Cartoon, che 
ha già raccolto consensi in tutta 
Europa e particolarmente ap-
prezzato dal pubblico berlinese.
Il 1 agosto sulla Lizza prende il 
via la nuova edizione di Garda 
Jazz Festival, format storico di 
SMAG che porta artisti di asso-
luta eccellenza nell’ambito del 
panorama jazzistico nazionale ed 
internazionale.
Infine, a conclusione della sta-
gione, si ripete l’esperienza de-
dicata agli amanti della nuova 
musica già sperimentata lo scor-
so anno con il progetto musicale 
di PopX e che quest’anno vedrà 
impegnato in un concerto soli-
stico al piano uno degli autori 
più interessanti del panorama 
musicale nazionale, ossia l’e-
clettico Dardust (Dario Faini), 
che ha firmato brani di successo 
per una straordinaria quantità di 
cantanti italiani, da Luca Carboni 
a Emma Marrone, da TheGior-
nalisti a Giusy Ferreri e anche 
per il vincitore di Sanremo 2019, 
Mamhood (è coautore del brano 
Soldi). Il suo concerto sarà quello 
di chiusura, il 22 agosto.

la serata Di Vini Not(t)e, gra-
zie a Gloria Gabrielli ed alla sua 
compagnia di teatro che accom-
pagnerà la degustazione di vini 
locali; giovedì 8 agosto sarà la 
volta della Cena di gala, propo-
sta sul Prato della Lizza insieme 
a musica live; giovedì 15 agosto 
invece si riproporrà l’Alba al Ca-
stello - un appuntamento de-
dicato ad attendere l’arrivo del 
sole del mattino, con note mu-
sicali dell’Ensemble Frescobaldi 
e la degustazione di prodotti per 
la prima colazione.
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Italo Marchetti,

Domenica 17 giugno scorso ricorreva il ventesimo anno dalla scom-
parsa di Italo Marchetti. La sezione SAT e il Gruppo Alpini di Arco 
hanno voluto ricordare questa grande figura di archese con alcune 
manifestazioni semplici «come era il nostro compianto Italo».
Era nato ad Arco il 17 giugno del 1905 ed era nipote del fondatore 
e primo presidente della SAT Prospero Marchetti. Inevitabile quindi 
che la passione per la montagna e l’alpinismo prendessero piede in 
lui fin da giovanissimo.
Sulla vetta del Monte Stivo il rifugio «Prospero Marchetti» viene 
costruito nel 1906 dalla SAT, danneggiato durante la guerra del 
1915-18 e rimasto abbandonato ed inabitabile per lunghi anni, è 

L’ANNIVERSARIO

gradualmente rimesso in effi-
cienza grazie al suo costante 
interessamento e festosamente 
inaugurato nel 1932. 
Sempre in quell’anno, il 1932, 
fonda ad Arco la sezione della 
SAT e ne è eletto presidente, 
carica che manterrà per lunghi 
anni con la sola parentesi della 
Guerra; fino alla fine n’è sta-
to Presidente onorario e in più 
occasioni ha ricoperto l’incarico 
di consigliere centrale. Alla sua 
sezione qualche anno fa ave-
va donato la bellissima sede di 
via S. Anna proprio nel palazzo 
Marchetti.
Fonda anche lo «Sci Club SAT» 
che guiderà fino alla partenza 
per la guerra e poi ricostituirà 
nel 1947. Nel 1932, conside-
rando che la salita al rifugio 
dello Stivo, partendo da Arco, 
richiedeva cinque ore di cam-
mino, pensò di creare a metà 
strada, fra le verdi pinete del 
Monte Velo, un altro rifugio, la 
“Capanna dell’Alpino”, che nel 
secondo dopo guerra divente-
rà un attrezzato rifugio. Ai due 
rifugi, alla loro manutenzione 
ed efficienza provvide sia ma-
nualmente sia finanziariamen-
te, circondato dall’entusiasmo 
di quanti riconoscevano in lui 
l’interprete attivo del vero e 
sincero attaccamento alla mon-
tagna.
I satini e gli alpini sono stati la 
sua gran famiglia. Diventato 
ufficiale degli Alpini nel 1926, 
durante il conflitto mondiale 
è mandato in Africa Orientale 

il personaggio

Vent’anni fa l’addio ad un personaggio benemerito 
che tanto ha fatto per la città e la montagna

“IL COLONNELLO” 
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dove comanda una compagnia 
del 280° Battaglione Coloniale 
e successivamente il 188° Bat-
taglione.
Insignito della Medaglia d’ar-
gento e della Croce di guerra al 
Valor militare, invalido di guer-
ra, si congedò con il grado di te-
nente colonnello degli alpini nel 
Ruolo d’Onore. Iscritto all’ANA 
dal 1927, nel 1930 aveva fonda-
to anche la Sezione di Arco di cui 
fu il capogruppo per moltissimi 
anni ed è stato collaboratore di 
tutti i presidenti della Sezione 
di Trento, oltre che consigliere 
mandamentale. 
Grande anche l’impegno nel-
la vita civile della sua Arco con 
l’incarico di consigliere comu-
nale e assessore alle finanze del 
Comune e in Africa: in Etiopia 
aveva impiantato un Distretto 
cotoniero trasformando 8000 
ettari di boscaglia incolta in 
fiorenti coltivazioni di cotone, 
costruendovi magazzini, offici-
ne, abitazioni, un intero villag-
gio. Fino all’ultimo ha riversato 
energie e passione nell’Azienda 
agricola di famiglia. 
Nel 1989 a pochi metri dal ri-
fugio dello Stivo, sulla cima, è 
stato inaugurato un punto pa-
noramico che Italo Marchetti 
ha voluto e fatto costruire e che 
è stato a lui intitolato. Nel 1991 
il Consiglio centrale della SAT, 
come segno di riconoscenza per 
la costanza del suo impegno e 
per l’attaccamento disinteres-
sato ripetutamente dimostrato, 
lo ha insignito della massima 
onorificenza satina, l’«Aquila 
d’Oro con brillante».
Satini e Alpini arcensi lo han-
no ricordato con una messa in 
Collegiata alla presenza delle 
massime autorità civili e degli 
eredi. Poi la corona al monu-
mento in viale Magnolie. I canti 
del «Coro Castel» hanno ac-
compagnato la cerimonia. Un 
semplice rinfresco presso la 
Cantina Marchetti ha concluso 
la mattinata. 

Vent’anni fa l’addio ad un personaggio benemerito 
che tanto ha fatto per la città e la montagna
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ARCOBONSAI, 
evento internazionale
Dal 26 al 28 aprile il Casinò 
municipale e palazzo Marchet-
ti ad Arco hanno ospitato la 
trentaquattresima edizione 
di «Arcobonsai», evento in-
ternazionale dedicato all’arte 
giapponese degli alberi in mi-
niatura. In contemporanea si è 

svolta la ventunesima  edizione 
di «Arco Fiori», mostra-merca-
to del florovivaismo.
Organizzato da Arcobonsai 
Club Garda Trentino con il 
presidente Gabriele Sbarai-
ni affiancato da un motivato 
staff di dirigenti, collaboratori 

e volontari, l’evento ha pro-
posto un programma di ap-
puntamenti che prevedeva tra 
l’altro la ventiduesima edizione 
del congresso nazionale Ibs, la 
celebrazione del diciottesimo 
Trofeo Arcobonsai, la presen-
tazione delle scuole Ubi. Sono 
stati presenti esperti, maestri, 
club e creativi che hanno dato 
vita a incontri, relazioni scienti-
fiche e numerosi workshop.
Grazie al contributo di oltre 
60 espositori, i visitatori han-
no potuto ammirare un gran 
numero di esemplari di bonsai 
realizzati da alcuni dei più ac-
creditati esperti mondiali, par-
tecipare alla mostra-mercato, 
conoscere le attrezzature spe-
cifiche e prendere visione di 
tutti i più importanti prodotti 
dell’editoria di settore.
L’edizione di quest’anno ha 
proposto un tributo ai maestri 
dei convegni di arco bonsai con 
la diciottesima edizione del 
Trofeo Arcobonsai,  con il con-
fronto fra istruttori del bonsai, 
il confronto tra i Bonsai Club 
Italiani, la dimostrazione di 
Mauro Stemberger. Il ricco pro-
gramma  definito dagli organiz-
zatori ha portato a presentare 
la mostra Suiseki, con le pietre  
proposte da A.I.A.S. e la mo-
stra fotografica “Frammenti 
di stagioni”,  monocromie tra 
Giappone ed occidente di San-
dro Segneri. 
La manifestazione ha assunto 
ormai da tempo una valenza 
europea. La preparazione di 
questo evento è partita da lon-
tano in quanto il club Arcobon-
sai ha dovuto presentare ai 19 

l’evento

Edizione numero 34 con un ricco programma e ventunesima 
edizione per Arcofiori, mostra mercato di florovivaismo

Fotoservizio 
Lavinia Lemnete
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Arcobonsai è nato nel 1985 per merito di 
un gruppo di amici che, richiamati dalla 
presenza in Arco di Carlo Oddone, hanno 
ritenuto di organizzarsi per poter aiutare 
gli altri apprendisti che tentavano di capire 
che cos’era il mondo del bonsai. 
Già dal primo anno di vita, sfruttando pro-
prio la grande personalità di Oddone e le 
conoscenze dello stesso nel mondo del 
bonsai a livello europeo, viene organizzato 

il Convegno Arcobonsai al quale hanno par-
tecipato i maggiori esperti bonsaisti italiani 
e stranieri.
Nei convegni inoltre non è mai stata di-
menticata la componente culturale con 
la partecipazione di professori universitari 
in qualità di relatori scientifici, Grazie alle 
capacità organizzative ed al livello tecnico-
scientifico raggiunto Arcobonsai è diventa-
to un punto di riferimento nel bonsaismo 
europeo e viene identificato da molti quale 
più importante manifestazione bonsaistica 
italiana. 

1985-2019. Trentaquattro anni di storia

Paesi appartenenti all’Eba l’i-
stanza di nomination con una 
proposta di programma alla 
convention 2016, in Ungheria, 
e un programma definitivo in 
Belgio, durante la convention 
2017.
Ormai da 23 edizioni la mani-
festazione gode del patrocinio 
del Consolato generale del 
Giappone a Milano.
Da anni il convegno di Arco-
bonsai è considerato la più im-
portante manifestazione bon-
saistica a livello amatoriale che 
si svolge in Italia. L’importanza 
della manifestazione è anche 

testimoniata dalla adesione di 
un grande numero di operato-
ri del settore bonsaistico, dei 
suoi complementi e dell’edito-
ria. Il numero dei partecipanti 
e la qualità dei prodotti offerti, 
ormai da molti anni,  fanno del-
la mostra-mercato Arcobonsai 
uno dei più importanti avveni-
menti europei del settore.
L’evento è stato completato 
da manifestazioni di contorno 
volte a proporre le bellezze del 
territorio e i suoi prodotti, il 
tutto nella cornice di Arcofiori, 
mostra-mercato di florovivai-
smo e dei prodotti locali.
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Quattro incontri vivaci e par-
tecipati (sempre tra 20 e 25 
persone) e, soprattutto, l’esito 
sperato: la costituzione di un 
gruppo coeso e autonomo di 
ecovolontari.
È il bilancio di «Meno è me-
glio», campagna di adesione 
all’attività di ecovolontario re-
alizzata nell’ambito delle azio-
ni stabilite dalla dichiarazione 
ambientale 2018-2020 (do-
cumento fondamentale della 
certificazione Emas, conseguita 
nel 2009).
La formazione del gruppo è av-
venuta a conclusione di un cor-
so di formazione serale aperto 
a tutti i quattro incontri serali 
a Palazzo dei Panni condotti 
da Silvia Alba dell’associazio-
ne Nettare e da Lorenza Longo 
del Servizio tutela ambientale 
e gestione del territorio della 

«Meno è meglio», progetto di adesione all’attività di ecovolontario 
con uno sguardo rivolto al futuro per attivare nuove forze da mettere 
in campo per la tutela dell’ambiente

È nato il gruppo degli 
ECOVOLONTARI

Comunità di Valle Alto Garda 
e Ledro. Nel  primo incontro, 
quello teorico, è stato tratta-
to il problema della gestione 
sostenibile dei rifiuti; gli altri, 
con un taglio interattivo e la-
boratoriale, hanno affrontato 
«La riduzione e il riuso», «Co-
municare il tema dei rifiuti» e 
«Come applicare le buone pra-
tiche».
«L’adesione è venuta da una 
platea di persone molto varie-
gata - ha avuto modo di sotto-
lineare l’assessora a ecologia e 
ambiente Silvia Girelli- che va 
da cittadini interessati a saper-
ne di più ad associazioni legate 
all’ambiente, fino ad un agente 
della Polizia locale, anch’essa 
interessata all’idea di creare un 
gruppo di persone che si occupi 
a titolo volontario ma con co-
stanza e in modo metodico del 

tema dei rifiuti. In sede di bilan-
cio dell’esperienza, è emersa la 
volontà di tutti di proseguire 
con l’attività e di mantenere 
attivo il gruppo. Va sottolinea-
to il fatto che la partecipazione 
è stata particolarmente attiva, 
e che gli auspici sono davvero 
positivi.
Il tema dei rifiuti è talmente 
importante e allo stesso tem-
po di complessa gestione, che 
solo con la partecipazione del-
la cittadinanza possiamo otte-
nere risultati soddisfacenti. Il 
gruppo, che è sempre aperto 
a nuove adesioni e nuovi con-
tributi, cercherà di mettere in 
campo idee nuove. Già qual-
cuna è stata presa in seria con-
siderazione, in particolare la 
possibilità di arrivare alla co-
stituzione di un Centro di riuso 
permanente».

ambiente
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Giornata di pulizie sulle rive del fiume Sarca; in appena tre ore un centinaio 
di volontari hanno raccolto oltre 300 chili di rifiuti 

“LA SARCA NUDA” 
i volontari
raccolgono i rifiuti 
Qualche settimana prima aveva 
riscosso molti consensi l’iniziativa 
solitaria di Daniele Monetti, pre-
sidente dell’associazione “Rotte 
Inverse”, che in poche ore aveva 
raccolto 6 Kg di rifiuti da una del-
le spiagge del fiume Sarca.
Da qui l’idea dell’associazione 
di lanciare una nuova giornata 
di pulizie lungo le sponde del 
fiume per raccogliere altri ri-
fiuti. ‘La Sarca nuda’, questo il 
nome dell’iniziativa, ha trovato 
una grande risposta da parte 
della cittadinanza infatti sono 
stati oltre un centinaio i volon-
tari che hanno raccolto l’appello 
dell’associazione ambientalista: 
“Sono davvero commosso per la 
giornata - ha affermato il presi-
dente di Rotte Inverse, Monetti 
- inaspettata e ricca di bellissima 
gente, con tanta speranza per un 
mondo migliore”.
Solitamente la domenica è il 
giorno dedicato al riposo, evi-
dentemente non quello dei vo-
lontari di ‘Rotte Inverse’ che ‘ar-
mati’ soltanto di guanti, sacchi 
per l’immondizia e tanta buona 
volontà, hanno percorso in lun-
go e in largo le sponde del fiume 
raccogliendo la spazzatura accu-
mulatasi in anni di incuria.
Dalle acque del fiume è riemerso 
ogni genere di rifiuto: “Un super-
mercato in versione zombie” ha 
scherzato Monetti, batterie per 
auto, pannolini, bidoni dell’olio, 
copertoni di auto, imballaggi e 
flaconi di detersivo sono alcu-
ni dei rifiuti abbandonati sulle 
sponde del fiume. Perfino delle 
biciclette e qualche decina di 

metri di un telo in plastica dura, 
riaffiorato nei pressi della pista 
di aereoplanini a Prato Saiano, 
sono da includere nel ‘bottino’ 
dei volontari. Infine, tra le altre 
cose sono stati recuperati an-
che alcuni documenti d’identi-
tà, prontamente consegnati alla 
polizia.
“È stato bello ed importante ri-
verificare che l’unione fa la forza, 
un grande esempio che riporta 
una priorità alle amministrazio-
ni comunali: l’acqua pulita, ol-
tre che pubblica” ha affermato 
Monetti. “Abbiamo fortemente 
voluto che questa iniziativa non 
avesse cappelli politici per riba-
dire ancora una volta la nostra 
volontà di essere indipendenti”.
Si stima che nell’arco della gior-
nata di pulizie, in totale, siano 
stati recuperati dal fiume oltre 
300 chilogrammi di immondizie 

che prima di essere definitiva-
mente smaltiti secondo i criteri 
della raccolta differenziata, sono 
stati ammassati davanti al Can-
tiere 26 di Arco dove la giornata 
si è conclusa con lo spettacolo 
teatrale a tema dal titolo ‘Del 
maiale non si butta via niente’.

ambiente
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Molte le persone che hanno affollato il Centro giovani Cantiere 26

Consensi 
per la giornata del riuso
La Giornata del riuso di Arco è 
un appuntamento molto gra-
dito ed atteso come ha dimo-
strato l’importante afflusso di 
persone interessate  che hanno 

affollato nella giornata di saba-
to 13 aprile scorso il Centro gio-
vani intercomunale Cantiere 26. 
La consolidata esperienza, 
com’è noto, rappresenta una 
opportunità intelligente per  
dare una seconda vita a libri, og-
getti  vestiti che possono pas-
sare dalle mani dei proprietari 
(che li mettono a disposizione 
per uso pubblico),a persone 
interessate a fruirne, evitando 
così il passaggio della discarica. 
Va precisato che non si tratta di  
materiale di scarto; infatti viene 
raccomandato a quanti conferi-
scono agli eco volontari addetti 
loro oggetti di proporli soltanto 
se in buone condizioni.

Il materiale infatti deve essere, 
integro, in buono stato e uti-
lizzabile, gli abiti puliti e in or-
dine e le scarpe appaiate. Non 
vengono accettati oggetti rotti, 
sporchi o in cattive condizioni, 
così come mobili e oggetti in-
gombranti (per i quali è attivo 
il nuovo servizio dedicato della 
Comunità di Valle).
La Giornata del riuso è realizza-
ta dall’assessorato all’ecologia 
e ambiente del Comune di Arco 
in collaborazione con gli ecovo-
lontari, Ana Arco, Caritas, Cir-
colo Pensionati Oltresarca, Lega 
Vita Serena, Nu.Vol.A, Comuni-
tà di Valle Alto Garda e Ledro, 
ditta Sogap.

ambiente

La gelateria senza plastica
solo materiali compostabili
Ci sono gesti concreti che for-
nisco un contributo importante 
sul piano della sensibilizzazio-
ne dell’opinione pubblica nei 
confronti della tutela dell’am-
biente.
Un esempio di questo impe-
gno volto a praticare nei fatti 
atteggiamenti consapevoli e 
in grado di indicare ai cittadini 
la strada da seguire viene da 
Michela e Francesca Fedrigoni  
titolari della “Gelateria Natu-
rale Indimenticabile” situata in 
via Segantini  che ha bandito gli 
oggetti in plastica, palette, bic-
chieri e vaschette sono compo-
stabili.
È indubbiamente una scel-
ta che può essere onerosa dal 
punto di vista economico ma 

che è importante dal punto di 
vista ambientale e sociale:  si 
trasmette il messaggio che è 
sì importante mangiare bene 
ma anche, e soprattutto, vive-
re bene. La filosofia alla quale 
si fga riferimento è quella che 
passa sotto il nome di “plastic 
free”che prevede l’uso esclu-
sivo di materiale biodegrada-
bile compostabile per tutte le 
richieste. Così, in questa pro-
spettiva e con questo spirito, 
nella gelateria posta nel cuo-
re di Arco sono compostabili 
sono le vaschette da asporto,.i 
bicchieri del frappé, le palette 
e le cannucce per le granite. 
Due vecchie mastelle sono gli 
unici bidoni per l’umido posti 
davanti all’ingresso. Un esem-

pio, quello fornito da Michela e 
Francesca, che può far riflettere 
i cittadini e segnare una strada 
che, ci si augura, potrà essere 
seguita da altre attività com-
merciali ed esercizi pubblici. 
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Molte le persone che hanno affollato il Centro giovani Cantiere 26

Il “Progetto Martina”
La lotta contro i tumori si vince 
con la cultura,  ed è per que-
sto che Il Lions Club Arco-Riva 
del Garda ha organizzato degli 
incontri dedicati agli studenti 
delle  Scuole Professionali  per il 
Terziario Enaip ed Upt  di Arco. 
Un momento formativo a cui 
hanno partecipato tutti gli stu-
denti delle classi  terze  e quarte, 
a cui il sodalizio locale ha presen-
tato il “Progetto Martina” impor-
tante Service dei Lions Italiani, 
indirizzato ai giovani di età com-
presa tra i 16 ed i 18 anni e volto 
ad approfondire tematiche ed 
argomenti difficili  ma di estrema 
attualità, quali la prevenzione di 
tumori e dipendenze.
“I ragazzi hanno mostrato gran-
dissimo interesse ed attenzione-

ha commentato il presidente 
del sodalizio  Eros Angeli- la lot-
ta ai tumori con la  prevenzione 
passa necessariamente attra-
verso la conoscenza e l’impegno 
personale nella scelta di corretti 
stili di vita, che si trasforma in 
una questione culturale  e non 
solo sanitaria, con l’acquisizione 
di consapevolezza. Credo che la 
scuola sia il luogo per  eccellen-
za in cui proporre un percorso di 
sensibilizzazione e di informa-
zione”.
Nato per volere di Martina, una 
ragazza morta giovanissima,  il 
“Progetto Martina” fa parte di 
un service permanente dell’As-
sociazione Lions Club Interna-
zional, che anche il Club di Arco-
Riva ha abbracciato con grande 

impegno in quanto si crede  che  
educare i giovani a considera-
re la vita un bene prezioso ed 
a sentirsi  impegnati personal-
mente nella sua difesa possa 
ritenersi un impegno prioritario.

UPT è il cinema
          che va dai ragazzi
La sede di Arco dell’UPT - Scuo-
la delle professioni per il ter-
ziario ha partecipato e vinto 
(unico istituto nella Provincia di 
Trento) un importante finanzia-
mento (50 mila euro) dal bando 
nazionale «Cinema per la scuola 
- I progetti delle e per le scuole» 
indetto dal MinIstrero per i beni 
culturali e dal Ministero per la 
ricerca, per sviluppare percorsi 
didattici basati sulla relazione 
tra scuola e cinema. Il fine del 
bando è di favorire l’ingresso 
delle immagini all’interno dei 
percorsi didattici in modo più 
organico e strutturato in una 
consapevolezza più sottile sul 
ruolo delle immagini nel nostro 
ambiente.
Il progetto premiato si intitola 

«Immagini al lavoro» e parte 
dal legame tra mondo del lavo-
ro e istruzione, alla base dell’of-
ferta formativa dell’UPT, per 
sviluppare una serie di attività 
che si svolgeranno nel corso 
del 2019 in collaborazione con 
diverse importanti realtà: «The 
Hub Trentino», «Casa Mia», 
«Centro culturale La Firma», 
«Centro per la cooperazione 
internazionale», «Jump Cut», 
«Filmwork» e «CineAgenzia».
Gli studenti del triennio par-
tecipano, in orario curricolare, 
a diversi laboratori e seminari 
per approfondire il mondo e il 
linguaggio delle immagini, ana-
lizzando attivamente il loro fun-
zionamento e approfondendo la 
loro dimensione professionale, 

dal cinema agli allestimenti mu-
seali. Il progetto prevede inoltre 
l’organizzazione di eventi aperti 
alla popolazione del territorio.
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ALBINO MARCHI, è 
scomparso un protagonista

La scomparsa di Albino Marchi, 
un personaggio che con il suo 
impegno ha dato molto ad Arco, 
ha colpito dolosamente la cit-
tadinanza. Arcense doc, classe 
1947, Albino Marchi è stato una 
personalità di spicco ma anche 
di “servizio” per la sua città. Ad 
Arco e al suo territorio, infatti, 
ha dedicato tutta la sua vita e 
tutta la passione di cui era ca-
pace. A cominciare dalla presi-
denza dell’AMSA, la Municipa-
lizzata che gestisce il Palazzo del 
Casinò, i campeggi e la piscina. 

Da presidente (dal 1981 al 1995) 
dell’Amsa e anche da assesso-
re comunale (dal 1995 al 1998, 
eletto nella giunta Mantovani 
con la sua Civica e dopo una lun-
ga militanza socialista) si impe-
gnò per promuovere il progetto 
turistico che ha sempre avuto in 
mente volto a fare di  Arco una 
meta per gli appassionati degli 
sport all’aria aperta. Il fortuna-
to logo “Arco, sport e ambiente” 
ha dato al territorio arcense una 
prospettiva nuova  destinata 
ad avere importanti sviluppi in 

chiave di promozione di imma-
gine e di indotto economico.
Per continuare con il Gran Car-
nevale di Arco, manifestazione 
che nei suoi 28 anni di presi-
denza ha re-inventato facendola 
diventare una delle più cono-
sciute a livello italiano; aveva 
contribuito a far crescere la ma-
nifestazione, con le dirette Rai 
e le presentazioni a Milano, con 
impagabili benefici di immagine 
per la nostra città.
Quindi la lunga e fortunata sta-
gione dell’arrampicata con la 
città diventata la mecca inter-
nazionale dell’arrampicata, con 
Albino nel ruolo di patron della 
più antica e gloriosa gara di ar-
rampicata sportiva del mondo. 
Fondatore e presidente del co-
mitato Rock Master e dei Cam-
pionati Mondiali di arrampicata 
di Arco, ha dato un impulso ed 
una svolta importante al mon-
do del climbing. Tenace, capace, 
esperto e da sempre lungimiran-
te, ha lavorato fino all’ultimo 
sul progetto di questo 2019 che 
rivede ad Arco, insieme al Rock 
Master, il Campionato Mondiale 
giovanile.
Ma la forte personalità, la vo-
glia di fare ed i molti progetti 
che aveva in mente, lo avevano 
portato ad operare anche nel 
mondo del calcio e nello specifi-
co con i colori dell’Arco (e prima 
dell’Olimpia) che lo hanno visto 
percorrere un’intera carriera in-
cominciata da ragazzo, come 
calciatore, poi giovane allenato-
re per arrivare, nella prima metà 
degli anni Duemila, a vestire an-
che i panni di massimo dirigen-
te. Albino Marchi è stato infatti 
il presidente dell’ultimo ciclo 
dell’Arco in serie D.

Un personaggio che nei molti ruoli ricoperti ha dato molto alla città

il personaggio



41

Campionati mondiali
giovanili ad Arco

La SSD Arrampicata Sportiva 
Arco assieme alla IFSC e alla FASI 
sta elaborando gli ultimi detta-
gli dei Campionati Mondiali Gio-
vanili di Arrampicata 2019 (IFSC 
Youth World Championships).
Il programma, ancora ufficioso, 
annuncia la prima gara il 22 ago-
sto e la conclusione sabato 31 
agosto. Saranno dieci le giornate 
di arrampicata, dal boulder, alla 
lead e alla velocità, con 1000 at-
leti attesi in parete in rappresen-
tanza di oltre 50 nazionali. Sarà 
l’ultimo grande evento giovanile 
prima delle Olimpiadi di Tokyo 
2020, dove esordirà proprio l’ar-
rampicata con la speciale “com-
binata” che sommerà le perfor-
mance nelle tre discipline.
Sabato 31, in programma il mi-
tico ‘duello’ del Rock Master in 
notturna, come da tradizione, 
nel tempio dell’arrampicata, il 
Climbing Stadium di Arco.

Lo spettacolo che da 33 anni 
ammalia migliaia di persone 
vedrà  in parete il talento ceco 
Adam Ondra, chiamato a com-
pletare una inedita e appassio-
nante cinquina consecutiva di 
vittorie.

Attesi 1000 atleti in rappresentanza di 50 
nazioni. Adam Ondra sfiderà i migliori al 
mondo nel duello di sabato 31 agosto

sport

DAL 21 AL 31 AGOSTO

L’APPELLO DEGLI ORGANIZZATORI: SI CERCANO VOLONTARI
La macchina organizzatrice dell’evento può funzionare e 
far fronte ad un impegno che è notevole solo se c’è un 
apporto di forze adeguato. C’è insomma bisogno di perso-
ne disponibili a dare una mano in una prospettiva di puro 
volontariato com’è, da sempre nello spirito dell’affermata 
manifestazione arcense. Per questo gli organizzatori han-
no reso noto l’appello che pubblichiamo di seguito
“Vuoi far parte del team Arco 2019, lo staff di volontari 
dei Mondiali Giovanili di Arrampicata ad Arco? Dal 21 ago-

sto al 31 agosto centinaia di giovani climbers da tutto il 
mondo si incontreranno ad Arco per dieci giorni di gare per 
contendersi i titoli mondiali di specialità - boulder/lead/
speed, ma anche per condividere la loro passione.
Hai 18 anni e sei un appassionato? Questa è la fantastica 
occasione per una esperienza unica assieme a centinaia di 
giovani climbers da tutto il mondo”.
Tutte le informazioni alla pagina del sito Internet della  
manifestazione.
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Arco Climbing: 
premiati atleti e squadra

L’Amministrazione comunale 
ha premiato le fortissime at-
lete dell’Asd Arco Climbing 
Alessia Mabboni, campiones-
sa italiana under 14 in speed, 
boulder e combinata e vincitri-
ce del Rock Master Junior e del 
Trofeo Coni; Federica Mabboni, 
campionessa italiana under 16 
in lead; e Francesca Matuella, 
campionessa italiana under 14 
in lead; nonché la squadra un-
der 14 campione d’Italia, ovve-
ro Sofia Bellesini, Sofia Brenna, 
Leah Bickhove, Vera Dicorato, 
Libero Feller, Agnese Fiorio, 
Alessia Mabboni, Francesca 
Matuella, Linda Pedrini e Davi-
de Zane.
La cerimonia si è svolta nella 
sala cerimonie di Palazzo Mar-
cabruni-Giuliani, presenti per 
l’Amministrazione comunale 
il sindaco Alessandro Betta e 
l’assessora allo sport Marialuisa 
Tavernini, per la società spor-
tiva il presidente Renato Vero-
nesi, il direttore tecnico Marco 
Manfredini, il responsabile degli 
allenatori Marco Erspamer e la 

segretaria Ariella Bickhove, con 
un gruppo formato da membri 
dello staff e genitori. Alle tre 
atlete e alla squadra under 14 
femminile l’assessora Tavernini 
ha consegnato una targa ricor-
do e una borsa con alcuni omag-
gi, e al presidente Veronesi una 
pergamena di ringraziamento 
per l’attività svolta.
«Vi abbiamo invitati qui per 
complimentarci dei risultati 
eccezionali che avete ottenuto 
nella scorsa stagione -ha detto 
l’assessora Tavernini- e per dir-
vi che siamo orgogliosi di voi, 
non solo per i successi ma an-
che per l’impegno e la dedizio-
ne che avete messo nello sport, 
che è bello e gratificante ma 
anche faticoso.
Avete fatto un bellissimo per-
corso di crescita, noi vi spronia-
mo a continuare e vi diciamo in 
bocca al lupo».
Il direttore tecnico Manfredini 
ha parlato della nuova palestra 
di via Nas, che per la società 
è già diventata una casa: «Lo 
è sempre di più, d’altronde ci 

passiamo svariate ore al gior-
no. Ma non è un punto di arri-
vo bensì di partenza per tante 
altre cose importanti che fa-
remo. Un ringraziamento par-
ticolare lo voglio rivolgere ai 
nostri allenatori e ai genitori».
«Io voglio ringraziare i ragazzi 
-ha detto il presidente Vero-
nesi- che hanno messo nell’ar-
rampicata tanta passione, 
tanta fatica e tanto tempo a 
inseguire un sogno, sogno che 
per questa squadra è diventato 
realtà. Un grazie lo voglio poi 
rivolgere all’Amministrazio-
ne comunale, che nel mettere 
mano alla palestra di via Nas, 
che dava preoccupazioni sul 
piano statico, ha scelto di inve-
stire e di ampliare e migliorare 
la palestra per l’arrampicata, 
dando alla nostra città qualco-
sa che la sua fama meritava».
Il sindaco ha detto della ceri-
monia che giunge a coronare 
un grande sogno: «È un sogno 
che è partito negli anni Ottan-
ta -ha detto Alessandro Betta- 
quando un gruppo di visionari 
ha pensato di scommettere 
nell’arrampicata. Allora non 
furono molti a sostenerli, ma 
oggi tutti riconoscono che è 
stata un’intuizione geniale, 
che nel frattempo è diventata 
realtà e che costituisce per la 
nostra città un fattore di be-
nessere e un elemento identi-
tario. E adesso ci sono la nuova 
palestra e una squadra giova-
nile che ottiene risultati stra-
ordinari: il regalo più bello per 
chi quarant’anni fa ebbe quella 
intuizione».

sport

La cerimonia promossa dall’Amministrazione comunale,
si è svolta nella sala cerimonie di Palazzo Marcabruni-Giuliani
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Sport, partecipazione ed amicizia
per un appuntamento annuale tanto atteso

Ancora una volta anche Arco e 
l’Alto Garda hanno contribuito 
in modo significativo all’ottima 
riuscita di «Vivicittà», la gran-
de corsa organizzata dall’Uisp 
(Unione italiana sport per tut-
ti) che si è svolta  in contem-
poranea in 33 città italiane e 11 
estere coinvolgendo decine di 
migliaia di atleti e di semplici 
corridori, famiglie comprese.
Curata nei minimi dettagli 
dall’Atletica Alto Garda, e sup-
portata dall’impegno e dal la-
voro di un centinaio di volon-
tari e di altre associazioni del 
territorio, la manifestazione 
era strutturata come sempre 
su due prove: la 10 chilome-
tri agonistica con partenza da 
Arco e transito al ponte roma-
no di Ceniga prima di tornare 
indietro al campo sportivo di 
via Pomerio, e la 5,2 chilome-
tri non competitiva alla quale 
hanno preso parte tantissime 
famiglie e numerosi gruppi or-
ganizzati (il più numeroso è 
stato quello di Oltre le Vette 
della Sat di Arco).
In totale oltre 600 partecipan-
ti per una giornata di allegria e 
di festa accompagnata da uno 
splendido sole e da una tempe-
ratura tipicamente primaverile.
All’appuntamento non sono 
voluti mancare il sindaco di 
Arco Alessandro Betta, l’as-
sessore Stefano Miori, il pre-
sidente del consiglio Flavio 
Tamburini. 
La valenza di una manifestazio-
ne ormai entrata a pieno titolo 
negli appuntamenti sportivi e 
di solidarietà della comunità 
arcense è stata sottolineata 

dall’assessora allo sport Maria-
luisa Tavernini. Lo sport è stato 
il protagonista dell’ultima do-
menica di marzo ma Vivicittà 
è da sempre anche solidarietà: 
una parte del ricavato infatti 
verrà devoluto ai bambini rifu-
giati che fuggono dalla guerra 
in Siria e vivono nei campi pro-
fughi libanesi. 
La marcia non competitiva ha 
portato i partecipanti a gustare 
la quiete e la bellezza di alcu-

ni angoli magici del territorio: 
la corsa infatti è transitata 
dal parco di via Nas, dal parco 
delle Braile, per poi arrivare 
in via Fossa Grande e al par-
co Arciducale. Da lì la discesa 
verso il rione Stranforio dove i 
partecipanti sono stati accolti 
dai volontari del comitato San 
Bernardino che hanno fatto ri-
vivere alcune suggestive scene 
di vita del passato. Al termine 
delle gare poi, tutti hanno po-

VIVICITTÀ
sempre un successo
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tuto pranzare al campo di via 
Pomerio grazie al superlavoro 
dei Nuvola che in poco tempo 
hanno “sfornato” la bellezza di 
800 pasti. 
Sotto il profilo prettamente 
sportivo, la gara ha incoronato 
gli atleti dell’Us Quercia di Ro-
vereto che hanno primeggia-
to sia in campo maschile (con 
Emanuele Franceschini, 32’13” 
il suo tempo) che femminile 
con la ventitreenne Isabel Mat-
tuzzi che ha chiuso col tempo 
di 33’06”.
Un “tempone” che le è valso 
il primato a livello nazionale 
dopo il terzo posto di due anni 
fa e il secondo dell’anno scorso.

Si è tenuto sabato 9 e domenica 
10 marzo nella splendida cor-
nice del salone delle feste del 
Casinò municipale la prima edi-
zione del trofeo Città di Arco di 
calcio da tavolo subbuteo, che 
ha ospitato per l’occasione gio-
catori e appassionati provenien-
ti da tutto il centro-nord Italia.
 Il subbuteo è il gioco diventato 
popolarissimo negli anni Ot-
tanta che simula in miniatura le 
emozioni di una partita di cal-
cio. Oggi, con materiali e regole 

SUBBUTEO:
il primo trofeo Città di Arco

moderne, ha preso il nome di 
calcio da tavolo.
Annovera in Italia e nel mon-
do migliaia di praticanti che si 
sfidano in numerosi tornei al-
tamente agonistici. Il calcio da 
tavolo subbuteo unisce abilità, 
tecnica e strategia in un con-
nubio emozionante, divertente 
e con un’altissima spettacola-
rità.
La manifestazione sportiva è 
stata organizzata sotto l’egi-
da della Federazione italiana 

sport calcio tavolo. Sabato 9 
si è tenuto il torneo a squadre, 
mentre domenica 10 è stato 
disputato quello individuale; 
tra le categorie presenti anche 
quelle giovanili, con le piccole 
promesse del calcio da tavolo, 
la categoria regina open, nel-
la quale c’è stata lotta serrata 
tra i top player del circuito, e la 
challenge, dedicata a giocatori 
di seconda fascia ma che è risul-
tata anch’essa molto diverten-
te ed equilibrata fino alla fine.
La APS Calcio Tavolo Trento 
Subbuteo, che ha organizzato 
l’evento, è un’associazione di 
promozione sociale regolar-
mente iscritta al registro pro-
vinciale, che si occupa di pro-
muovere la disciplina del calcio 
da tavolo subbuteo in Trenti-
no. Svolge la propria attività a 
Trento, attualmente nella pale-
stra polifunzionale Sanbapolis, 
sia con gli adulti sia organizzan-
do dei corsi e momenti di gioco 
anche per i più piccoli.

sport
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Campionati italiani di biliardo
sfida tra 800 al Casinò

Gli  spazi del Casinò municipale 
di Arco hanno ospitato  il ven-
tesimo campionato italiano di 
biliardo sportivo organizzato da 
Giuseppe Tonelli in collabora-
zione con la Federazione italia-
na biliardo sportivo (Fibis). La 
manifestazione, terminata il 9 
aprile con le fasi finali, ha visto la 
partecipazione di circa 800 atleti 
tra dilettanti e categorie di verti-
ce e si è svolta nella location del 
Casinò che già in passato è stato 
teatro di manifestazioni di que-
sto tipo. 
L’evento ha avuto un’importante 
ricaduta in termini di immagine e 
promozione: le fasi finali, infatti, 
che si sono svolte nelle giornate 
dell’8 e il 9 aprile sono state se-
guite in diretta televisiva su Rai 
sport con circa 10 ore di diretta. 
Era previsto inoltre un collega-
mento con la trasmissione tele-
visiva Domenica sportiva in onda 
ogni domenica dalle 23 su Rai 2, 
mentre la manifestazione è sta-
ta proposta in streaming  (con 
oltre 100 ore di diretta) su Fibis 
Tv, il canale ufficiale Youtube 
della Federazione italiana biliar-
do sportivo. 
La kermesse sportiva dedicata al 
biliardo è stata inaugurata  pres-
so il salone delle feste del casinò 
municipale alla presenza di Giu-
seppe Tonelli, dei vertici della Fi-
bis, del sindaco di Arco Alessan-

dro Betta e del presidente del 
consiglio comunale Flavio Tam-
burini oltre che del presidente di 
Amsa srl Renato Veronesi. 
Giuseppe Tonelli, in occasione 
dell’evento inaugurale oltre a 
ringraziare Garda trentino spa e 
gli sponsor privati, ha voluto sot-
tolineare l’importante «ricaduta 
sul territorio» in particolare per 
ciò che riguarda «l’occupazio-
ne», la «visibilità» e la «desta-
gionalizzazione». 
Una manifestazione sportiva 
che, per il sindaco di Arco Ales-
sandro Betta, rappresenta un 
motivo di grande soddisfazione: 
«Sul Casinò abbiamo investito 
molto - ha spiegato il primo cit-
tadino. Abbiamo preso in mano 
il Casinò all’inizio di questa 
consiliatura e la situazione era 
piuttosto complessa: le facciate 
erano da rifare così come la ve-
randa, che ora abbiamo riquali-
ficato, oltre agli spazi vuoti del 
primo piano, che abbiamo riem-
pito con la scuola musicale». 

Per Arco una importante ricaduta in termini di pubblicità e di immagine
Paolo Marcolin si aggiudica l’importante prova

Un campionato italiano di bi-
liardo, ha sottolineato Betta, «è 
motivo per noi di grande soddi-
sfazione e fa un grande effetto. 
Il lavoro che è stato fatto ha 
portato a dei risultati importan-
ti. Questa struttura rappresenta 
un obiettivo che siamo riusciti a 
portare a compimento».
Paolo Marcolin si aggiudica la 4a 
prova Fibis Pro al Casinò di Arco
Un’ascesa inarrestabile quella di 
Marcolin, autentico dominatore 
di ben due tappe del 20° Cam-
pionato Italiano.

La sfida tra i campioni del 
biliardo nella splendida 
cornice del Casinò 
riqualificato

sport
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La premiazione della quattordicesima edizione del concorso letterario

Storie di donne,
letteratura al femminile
Il concorso letterario «Storie di donne» è organizzato dall’assessorato alla cultura del 
Comune e dalla biblioteca civica «Bruno Emmert», in collaborazione con l’ospedale
San Pancrazio (Gruppo Santo Stefano Riabilitazione).

Si è tenuta all’auditorium di Pa-
lazzo dei Panni la cerimonia di 
proclamazione e di premiazio-
ne delle vincitrici dell’edizione 
2019, la quattordicesima, del 
concorso letterario femminile 
«Storie di donne» per racconti 
brevi inediti in lingua italiana e 
autrici di tutte le nazionalità. 
Sono stati premiati tre racconti 
per ognuna delle due sezioni, la 
generica (tema libero) e la spe-
ciale (sulla dipendenza dall’al-
cool), con in più (novità) due 
ulteriori riconoscimenti: il pre-
mio «Nuove generazioni» per 
la sezione generica e il premio 
«Diritto alla salute al femmini-
le» per la speciale.
L’iniziativa nasce dalla volontà 
di dare spazio alle voci femmi-
nili che raccontano di sé, del-
la propria vita e delle proprie 
esperienze, di ciò che è reale e 
quotidiano, difficoltà ma anche 
sogni e ambizioni, delle piccole 
e grandi evasioni.

Gli elaborati sono stati esami-
nati da una commissione giu-
dicatrice composta da quattro 
membri di consolidata prepara-
zione in àmbito letterario, gior-
nalistico e (per la sezione spe-
ciale) medico, il cui giudizio è 
insindacabile. Si ricorda che in 
biblioteca sono disponibili le 
pubblicazioni realizzate con i 
racconti vincitori e segnalati 
delle edizioni precedenti.
Per la sezione generica pri-
mo classificato è «Collezione 
speciale» di Eva Serena Pavan 
(Verona ), secondo «Un cor-
po senz’organi» di Lucia Ielpo 
(Battipaglia) e terzo «Nina» 
di Adriana Tasin (Madonna di 
Campiglio).
Per la speciale sulla dipenden-
za dall’alcool primo classifi-
cato è «Chi?» di Rita Mazzon 
(Padova), secondo il racconto 
senza titolo di Emanuela Arri-
goni (Somma Lombardo) e ter-
zo «Non ti riconosco» di Lau-

ra Giuliani (Drena). Inoltre la 
giuria ha segnalato il racconto 
«Stufa del dolore» di Laura Ma-
rocchi (Riva del Garda).
Il premio speciale «Nuove ge-
nerazioni» per la sezione gene-
rica è stato conferito al raccon-
to «Polvere di gesso» di Vilma 
Cretti (Dro); quello per la medi-
cina di genere a «Gioiosa follia» 
di Arianna Lattisi (Arco).
Tutte le opere classificate nelle 
due sezioni sono state premia-
te con un attestato, inoltre alle 
prime tre classificate di entram-
be le sezioni è andato un premio 
in buoni-acquisto del valore 
rispettivamente di 300, 200 e 
100 euro. Alle vincitrici dei nuo-
vi premi «Nuove generazioni» e 
«Diritto alla salute al femmini-
le» sono andati rispettivamente 
300 e 200 euro. I buoni-acqui-
sto sono validi per metà nelle 
librerie Giunti di tutta Italia, 
per metà nei negozi Coop Alto 
Garda.

cultura
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Dietro un semplice francobollo si nasconde un messaggio universale che 
coinvolge la storia di ognuno di noi.

Cento donne
nei FRANCOBOLLI
«100 donne nei francobolli» è 
una raccolta di francobolli che 
racconta la vita di donne comuni 
e famose che hanno contribuito 
a cambiare la vita sociale, poli-
tica ed economica del mondo. 
Inserita all’interno del progetto 
«Cammino al femminile: tappe, 
incontri, approdi nelle donne di 
ieri, di oggi, di domani», l’espo-
sizione è stata allestita nella bi-
blioteca civica «Bruno Emmert» 
di Arco fino al 30 aprile, per poi 
trasferirsi dal primo maggio al 31 
luglio nella biblioteca di Nago-
Torbole e dal primo agosto al 
30 settembre nella biblioteca di 
Dro. Alla mostra è abbinato un 
catalogo realizzato da un grup-
po di studenti del quinto anno 
dell’Istituto tecnico economico 
«Antonio Tambosi» di Trento.
Cosa si nasconde dietro un 
volto? Di quale messaggio 
può essere latore un franco-
bollo? Come ri-considerare i 
personaggi femminili che han-
no fatto la storia? È a partire 
da queste domande che l’As-
sociazione AnDROmeda ha 
scelto di predisporre presso la 
Biblioteca Civica di Arco il ca-
talogo della mostra “100 don-
ne nei francobolli”.
L’esposizione non vuole solo es-
sere la testimonianza della pre-
senza del femminile all’interno 
della storia passata e contem-
poranea, ma vuole rappresenta-
re un’occasione di scambio e di 
conoscenza: i principali destina-
tari, infatti, sono le scuole, cioè 
giovani studenti e studentesse. 
Questi possono avere l’oppor-
tunità di affrontare da una pro-
spettiva non ordinaria alcune 

questioni fondamentali della 
storia dell’umanità. 
L’osservazione dei francobolli 
diventa l’occasione per la risco-
perta di diversi personaggi fem-
minili che hanno partecipato in 
maniera significativa e degna di 
nota alle vicende dell’umanità. 
L’esposizione è in continuità 
con un progetto partito l’anno 
scorso da Palazzo Trentini, dove 
in settembre è stata allestita la 
mostra «Donne nei francobol-
li», curata e ideata da Gianna 

Santoni con la collaborazione 
di alcuni studenti dell’Istitu-
to «Tambosi», nell’ambito del 
percorso di alternanza scuola-
lavoro. Per il profondo interesse 
riguardo al tema del femminile, 
l’associazione Andromeda ha 
deciso di recuperarlo in maniera 
itinerante sottoforma di cata-
logo: le «100 donne nei franco-
bolli» sono infatti ospiti di tre 
biblioteche (Arco, Nago-Torbole 
e Dro), per essere sfogliate, os-
servate, studiate, ri-pensate.

cultura
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INSIGHT 
CONSAPEVOLEZZA

cazione, gestione delle emozio-
ni, tecniche di apprendimento 
e motivazione allo studio, tec-
niche di rilassamento, recupero 
delle energie, gestione dello 
stress e conoscenza dei proces-
si mentali, allo scopo di orien-
tare in modo efficace pensieri e 
comportamenti superando ne-
gatività, blocchi, paure, schemi 
limitanti, uscendo dalla zona di 
confort attraverso esperienze 
emozionali che facciano emer-
gere potenzialità inesplorate. 
Un processo di auto-miglio-

Il progetto vuole promuovere il 
benessere e la crescita armoni-
ca dei giovani, in particolare di 
quelli a rischio o in situazioni di 
vulnerabilità di tipo economico, 
sociale, culturale.
Il progetto propone un percor-
so di crescita personale che ac-
compagna il giovane, attraverso 
varie tappe, ad acquisire una 
consapevolezza individuale ba-
sata sulla scoperta e sulla cono-
scenza di sé e dei propri talenti, 
sullo sviluppo di doti personali e 
di abilità di relazione e comuni-

sociale

Progetto, ideato e curato dall’associazione Giovani Arco

ramento continuo che aiuta il 
giovane ad avere conoscenza e 
padronanza di sé e a sperimen-
tare l’abilità di scegliere auto-
nomamente e di assumersi la 
responsabilità della propria vita 
e dei propri pensieri, dando si-
gnificato alla propria esistenza. 
L’iniziativa è ideata e curata 
dall’associazione Giovani Arco, 
finanziata dal Ministero del la-
voro e delle politiche sociali e 
realizzata in collaborazione con 
l’Amministrazione comunale e 
l’Istituto comprensivo di Arco.

Per promuovere 
il benessere e la 

crescita armonica 
dei giovani

Informazioni
Associazione 
Giovani Arco

Telefono
342 5583817

Le conferenze
Il progetto risulta articolato in conferenze, di cui due riservate agli studenti iscritti al percorso 
rivolto a giovani dal 14 ai 20 anni che desiderano acquisire maggiore conoscenza di sé, consape-
volezza individuale e responsabilità personale per dare significato alla propria vita.

Umberto Galimberti,
“La condizione giovanile nell’e-
tà del nichilismo”

8 gennaio, Daniel Lumera,
“La via dell’amore: oltre il car-
nefice la vittima”

19 gennaio, la scienza della fe-
licità. L’intelligenza del cuore”

20 gennaio (riservato agli stu-
denti iscritti al percorso “In-
sight”), Alberta Cuoghi, “Sco-
pri i tuoi talenti”

2 febbraio, Stefania Andreoli, 
“Adolescenti e nuove dipen-
denze: i ragazzi, le famiglie e la 
scuola nel braccio di ferro con 

l’ansia e il panico” Della tua 
adolescenza parlami tu. Dia-
logo aperto tra i ragazzi e la 
psicoterapeuta sulle cose im-
portanti”

23 marzo (riservato agli stu-
denti iscritti al percorso “In-
sight”), Elena Riva, “Il mito 
della perfezione nei disturbi 
del comportamento alimenta-
re”. 

Massimo Recalcati, “La forza 
del desiderio”, data (in otto-
bre) e luogo da definire.
Salone delle feste strapieno 
per l’incontro con il filosofo e 
sociologo Umberto Galimberti. 
Molti i messaggi proposti per 
educare i giovani.
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“Non riempite i vostri figli di regali 
  e lasciate che si annoino”
La comunità di Arco risponde 
alla grande quando la propo-
sta culturale è di riconosciuta 
validità. Così è accaduto  per 
l’incontro pubblico che ha visto 
il celebre filosofo e sociologo 
Umberto Galimberti proporre 
le proprie riflessioni nella serata 
che si è svolta al Casinò di Arco. 
Il salone delle feste del Casi-
nò municipale di Arco risultava 
infatti strapieno per assistere 
alla conferenza di Galimberti 
dal titolo «La condizione gio-
vanile nell’età del nichilismo» 
- la prima del ciclo «Insight - 
Consapevolezza», ideato e cu-

Memore della lezione di Ema-
nuele Severino (di cui è stato 
allievo) e di Heidegger, Galim-
berti sostiene che nelle condi-
zioni attuali l’uomo non è più 
al centro dell’universo come in-
tendeva l’umanesimo: al centro 
del discorso filosofico di Galim-
berti c’è la tecnica, che secondo 
il filosofo è il tratto comune e 
caratteristico dell’occidente. La 
tecnica è il luogo della razionali-
tà assoluta, «in cui non c’è spa-
zio per le passioni o le pulsioni». 
Nel nichilismo, ha spiegato, 
«manca lo scopo e il futuro non 
è più una promessa e, soprattut-

scopi con l’impiego minimo dei 
mezzi. Viviamo in un regime tec-
nologico dove contano solo le 
prestazioni».
In questo senso, secondo Ga-
limberti, il problema è che la 
scuola non educa, al massimo 
istruisce. «Educazione significa 
seguire la formazione emotiva 
e sentimentale degli studenti, 
e per fare questo ci vorrebbero 
10-12 persone a classe e questo 
non accade. I sentimenti sono 
dei prodotti culturali» ha sot-
tolineato. Ai genitori, Umberto 
Galimberti ha ribadito: «Non 
dovete far crescere i vostri figli 
in uno stato di felicità panacea 
perché la vita non è così. Non li 
allenate alla vita, se non fate co-
noscere ai vostri figli che cos’è il 
dolore, la sofferenza». 
Sigmund Freud ci dà un’informa-
zione interessante, ha prosegui-
to il professore, «ci dice che nei 
primi 6 anni di vita si formano, 
definitivamente, le mappe co-
gnitive e emotive delle perso-
ne. Non riempite i vostri figli di 
regali e lasciate che si annoino: 
solo così svilupperanno la crea-
tività». 
Alla condizione giovanile Galim-
berti ha dedicato due libri: nel 
2007 «L’ospite inquietante. Il 
nichilismo e i giovani» e recen-
temente, nel 2018, «La parola ai 
giovani. Dialogo con la genera-
zione del nichilismo attivo», en-
trambi pubblicati da Feltrinelli.

rato dall’associazione “Giovani 
Arco”. 
La serata, introdotta da Cristina 
Bronzini - già dirigente comunale 
e ora volontaria dell’associazio-
ne che ha organizzato l’evento 
- e dal sindaco Alessandro Betta, 
è stata moderata dalla giornali-
sta e direttrice del settimanale 
«F» Marisa Deimichei. Quello 
del professore al Casinò è stato 
un appassionato intervento sul 
tema del disagio e del nichilismo 
giovanile, sull’adolescenza, sulle 
possibilità di uscire dalle difficol-
tà e sul ruolo dei genitori. 

to, manca la risposta al perché. 
Nietzsche definisce il nichilismo 
“ospite inquietante” e, come so-
stiene Heidegger, è inutile met-
terlo alla porta perché già da 
tempo si aggira per casa. L’unica 
cosa che possiamo fare è guar-
darlo bene in faccia». 
«La tecnica funziona e il suo 
funzionamento è diventato pri-
oritario» ha spiegato Galimberti 
«e la sua è una logica stringente, 
rigorosa, terribile, messa bene in 
luce dai filosofi di Francoforte 
negli anni ‘50 e ‘60. Nella tecni-
ca si raggiunge il massimo degli 

Grande partecipazione per la conferenza di Umberto Galimberti
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I ragazzi, le famiglie e la scuola nel 
braccio di ferro con l’ansia e il panico

In questi anni genitori e inse-
gnanti stanno assistendo a una 
vera e propria epidemia di an-
sia che sembra aver investito i 
giovanissimi. Stefania Andreoli 
è stata la prima a intercettare i 
contorni del fenomeno, grazie 
all’intenso lavoro clinico che 
svolge da anni con i ragazzi. A 
partire dai loro sintomi ha pro-
vato a capire cosa stesse cam-
biando nel modo di soffrire degli 
adolescenti, e oggi può trasferi-
re i risultati dei suoi studi anche 
agli adulti di riferimento.
Stefania Andreoli è una psico-
loga, psicoterapeuta e analista. 
Presidente di Alice onlus (as-
sociazione no-profit di Milano 
formata da psicologi e psico-
terapeuti con un’esperienza 
pluriennale nel campo dell’età 
evolutiva, dell’adolescenza, del-
la genitorialità, della psicolo-
gia scolastica e dei disturbi del 

comportamento alimentare), 
lavora da sempre con gli ado-
lescenti, le famiglie e la scuola, 
occupandosi di prevenzione, 
formazione, orientamento e cli-
nica. Considerata una tra le più 
importanti psicoterapeute ita-
liane dell’adolescenza, partecipa 
di frequente come ospite a con-
vegni, a trasmissioni televisive e 
radiofoniche Ha ideato Rispet-
taMi, il primo progetto italiano 
di prevenzione della violenza di 
genere per le scuole superiori, 
che le ha aperto una interlocu-
zione con il Ministero dell’in-
terno in materia di politiche di 
contrasto alla violenza contro le 
donne.  Dal 2017 è ambassador 
della campagna «InDifesa» di 
Terre des Hommes in favore del-
le condizioni delle bambine nel 
mondo. Ha scritto «Mamma, ho 
l’ansia. Crescere ragazzi sereni 
in modo sempre più stressato» 

(Bur, 2016), tradotto in diver-
si Paesi, e «Papà, fatti sentire. 
Come liberare le proprie emo-
zioni per diventare genitori mi-
gliori» (Bur, 2018). Il suo ultimo 
progetto editoriale è la collana 
«Una fiaba per ogni emozione» 
(Fabbri Editori, 2018, 2019).  

Nuove famiglie 
per nuovi adolescenti
Stefania Andreoli è quindi tor-
nata ad Arco venerdì 10 maggio 
per una conferenza a Palazzo dei 
Panni sul tema “Nuove famiglie 
per nuove adolescenti”, sottoti-
tolo”. Una riflessione condivisa 
sull’esperienza di essere mam-
me, papà e figli d’oggi”.
L’iniziativa è stata proposta 
nell’ambito di “Famiglie in gioco  
crescono” progetto a sostegno 
della genitorialità promossa dal 
Comune di Arco e dall’Associa-
zione Giovani Arco. 

Al Centro giovani cantiere 26 Stefania Andreoli,
psicoterapeuta dell’adolescenza

Stefania Andreoli, una tra le più importanti psicoterapeute italiane dell’adolescenza 
è stata l’ospite d’eccezione per il progetto «Insight-Consapevolezza». Al Centro 
giovani Cantiere 26 ad Arco Andreoli ha parlato di «Adolescenti e nuove dipendenze: 
i ragazzi, le famiglie e la scuola nel braccio di ferro con l’ansia e il panico».

sociale
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ll linguaggio segreto dei figli
“Famiglia Domani” l’incontro con Paolo Grampa a Palazzo Panni

All’auditorium di Palazzo dei 
Panni lo psicologo e psicotera-
peuta Paolo Grampa ha con-
dotto la conferenza dal titolo 
«Comprendere il linguaggio 
segreto dei figli. Come tradurre 
parole, gesti e segnali del tuo 
bambino».
L’ appuntamento si è svolto 
nell’ambito del ciclo «Famiglie 
in gioco crescono», progetto 
a sostegno della genitorialità 
promosso dal Comune di Arco 
per la cura dell’associazione 
Giovani Arco.
Paolo Grampa, laureato in psi-
cologia clinica, psicologia del-
lo sviluppo e neuropsicologia 
all’Università degli studi di 
Milano-Bicocca, ha proseguito 
la formazione conseguendo la 

qualifica di psicoterapeuta nel-
la scuola di psicoterapia a in-
dirizzo psicoanalitico “Il Ruolo 
Terapeutico” di Milano. Socio 
dell’associazione Alice Onlus 
di Milano, esercita attività cli-
nica con bambini, adolescenti e 
adulti. Al momento i suoi studi 
si concentrano sul “linguaggio 
segreto” dei bambini in età in-
fantile e scolare. Il suo metodo 
di intervento ha una matrice 
psicodinamica-relazionale e si 
inscrive all’interno di una cor-
nice esistenzialista che conce-
pisce l’uomo come un essere 
responsabile di sé e libero nelle 
sue scelte, sia esso un bambi-
no, un adolescente o una per-
sona adulta. La sua attenzione 
è pertanto rivolta non già alla 

patologia, alla difficoltà o alla 
sofferenza che si presentano 
sotto forma di sintomi psicopa-
tologici, bensì alla singola per-
sona nella sua unicità, libertà di 
scelta, volontà e responsabilità.

Paolo Degasperi, “Dedicato ai genitori”
Fare i genitori sembra sia uno 
dei mestieri più difficili del 
mondo: non si finisce mai di 
imparare e si sbaglia sempre, 
e forse è vero così. C’è una 
scuola per tutto ma nessuno 
è riuscito a creare una valida 
scuola che ci insegni a esse-
re genitori, ad educare i figli 
senza commettere errori.
Nel complesso rapporto tra 
genitori e figli, a volte si ha 
la sensazione che con loro si 
sbagli sempre, di sicuro c’è 
che ogni genitore vorrebbe 
solo vedere il proprio figlio 
sempre felice. La verità è 
che fare i genitori è un com-
pito complicato, i figli cre-
scono e i genitori devono 
essere resilienti ed in continua evoluzione per 
cercare di essere sempre preparati ad affronta-
re “nuove sfide”.
Non esistono regole universali per educare i fi-
gli, ma tante domande che accomunano molti 

genitori. Con questa consa-
pevolezza mercoledì 3 aprile 
a Palazzo dei Panni di Arco, 
per iniziativa della Biblioteca 
civica “B. Emmert” e dell’I-
stituto Comprensivo Arco, 
è stato proposto un incon-
tro con lo psicopedagogista 
Paolo Degasperi una serata 
informativa nella quale ci si 
è confrontati  su problema-
tiche che vanno dalla primis-
sima infanzia all’adolescenza 
toccando temi ed argomenti 
che sono centrali nell’azione 
educativa.
Nel corso della serata il dot-
tor Degasperi ha presentato 
il suo libro “Dedicato ai geni-
tori: possibili risposte a tante 

domande”, una raccolta di riflessioni ed esperien-
ze maturate nel corso di anni di studio e di incon-
tri con i genitori, con l’obiettivo e la speranza di 
poter fornire un contributo al loro difficile com-
pito di educatori.

sociale
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BALLO SENZA SBALLO

Questo del 2019 è stato il de-
cimo anniversario del progetto 
«Mi Sento Informato» e della 
correlata serata «Ballo senza 
Sballo», tappa importante per 
una proposta che ha sempre 
trovato positivi riscontri e che è 
ormai diventata una attesa pre-
senza nelle agende dei ragazzi 
del territorio e degli enti orga-
nizzatori.
In un format ormai ben rodato 
ed affiatato il Centro di alcolo-
gia, antifumo ed altre fragilità 
dell’Alto Garda e Ledro colla-
bora con ospedale S.Pancrazio, 
Polizia stradale, Comuni di Riva 

e Arco e Comunità Alto Garda 
e Ledro, Istituti comprensivi di 
Arco, Valle dei Laghi/Dro, Riva 
2,  Ledro, liceo «Maffei», Enaip 
di Arco e Apsp «Casa Mia» di 
Riva.
Quest’iniziativa di sensibilizza-
zione ha lo scopo di aggiungere, 
alle normali attività svolte dagli 
enti organizzatori nel campo 
della salute pubblica, un mo-
mento che unisca le diverse 
competenze, diversità di azione 
e capacita di intervento. In par-
ticolare il Centro di alcologia è 
una struttura dell’Azienda pro-
vinciale dei servizi sanitari in cui 
l’attività di approccio alla cura 
e riabilitazione di persone e fa-
miglie con problemi alcolcorre-
lati ed altre fragilità è costan-
temente affiancata da iniziative 
tese alla promozione della salu-
te con progetti di prevenzione-
sensibilizzazione-formazione. 
Tali progetti di volta in volta 
sono indirizzati a fasce di popo-
lazione diverse (lavoratori, gio-
vani, studenti, amministratori 
locali ecc.).
In questo ambito è centrale l’in-
tervento di promozione della 

Pietro Lombardo ha trattato il tema: «Come prevenire la dipendenza»

salute nelle scuole dei vari livel-
li, e da anni (ormai 10) si rinnova 
in particolare la proposta rivol-
ta ai studenti delle classi terze 
medie dei già ricordati Istituti 
comprensivi.
L’evento formativo del «Mi Sen-
to Informato» si è svolto presso 
il «Cantiere 26» nelle mattinate 
del 15, 16 e 17 maggio con inter-
venti formativi e informativi a 
cura degli operatori del Centro 
di alcologia, dell’ospedale San 
Pancrazio e della Polizia strada-
le ed esperienze “di laboratorio” 
proposte e gestite da un gruppo 
di peer educator ; si tratta  di 
22 studenti del liceo «Maffei» 
e dell’Enaip, che con grande 
passione ed efficacia ormai da 
alcuni anni affiancano con i loro 
studenti  i servizi specialistici, 
con un percorso già svolto nelle 
settimane antecedenti l’evento 
con interventi preparatori gesti-
ti direttamente nelle classi.
La sera del 17 poi si è svolta la 
sempre attesissima festa alcol-
free in discoteca, momento di 
vero «Ballo senza Sballo».
Quest’anno, anche per segnare 
i dieci anni di questo virtuoso 
percorso che i rappresentanti 
della sanità, delle amministra-
zioni pubbliche, della scuola e 
delle forze dell’ordine hanno 
saputo portare avanti, il pro-
gramma è stato arricchito di 
un’ulteriore proposta. Presso il 
«Cantiere 26» il dottor Pietro 
Lombardo, pedagogista diret-
tore e fondatore del «Centro 
studi Evolution» ha tenuto una 
conferenza dal titolo «Che cos’è 
e come prevenire la dipenden-
za»; l’incontro, aperto alla cit-
tadinanza, è stato rivolto in par-
ticolar modo ai genitori di quei 
ragazzi che proprio negli stessi 
giorni hanno seguito un percor-
so formativo sullo stesso tema.

sociale
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Street art partecipativa
a Bolognano
È stato presentato all’oratorio 
di Bolognano (in piazza Vit-
toria) ad Arco un progetto di 
street art partecipativa desti-
nato alla cittadinanza, di riqua-
lificazione collettiva del muro 
dell’oratorio, nell’ambito del 
più ampio progetto «Comunità 
in azione» promosso dall’as-
sociazione Tempora onnlus in 
collaborazione con il Comune 
di Arco e l’associazione Andro-
meda.  
Il centro polivalente di Bolo-
gnano si trova al centro del 
paese, vicino alla scuola ele-
mentare, alla scuola materna, 
all’oratorio e alla chiesa.
È uno spazio di socializzazione 
molto frequentato da giovani, 
bambini e da persone di tutte 
le età, e punto di riferimento 
delle diverse iniziative di ani-
mazione: dalla festa dell’Addo-
lorata al Palio delle Contrade, 
oltre a concerti, manifestazioni 
musicali e sportive.
I muri che delimitano il cam-
petto (circa 70 metri per due 
di altezza, per un totale di 140 

metri quadrati) sono attual-
mente oggetto di vandalismo e 
vetusti, e hanno bisogno di una 
ristrutturazione della muratu-
ra, che saranno realizzati dal 
Comune di Arco. Per i cittadi-
ni i workshop trasmetteranno 
l’arte del writing, e come risul-
tato finale il muro sarà rigene-
rato con writers professionisti 
tramite murales con temi che 
saranno individuati all’interno 
del lavoro svolto assieme ai 

cittadini. Attraverso di loro si 
raccoglieranno delle proposte 
progettuali e idee per rendere 
nuovamente decoroso un luo-
go molto utilizzato ma sicura-
mente ora in uno stato degra-
dato.
 Una parte della murata sarà 
mantenuta quale “muro libe-
ro”, sul quale ciascun cittadino 
potrà liberamente esprimersi, 
naturalmente sotto la guida di 
writers esperti.

la città
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Comitato tradizioni 
USI E COSTUMI ARCENSI

Arco, con particolare riferimen-
to al periodo storico compreso 
tra la fine dell’Ottocento e l’i-
nizio del Novecento, quando la 
città era ancora parte dell’Im-
pero Austro-Ungarico, per farlo 
rivivere. Al tempo del “Kurort” 
Arco conosce, infatti, il suo 
massimo sviluppo grazie alla 
presenza dell’Arciduca Alberto 
d’Asburgo Teschen, cugino del 
padre dell’Imperatore France-
sco Giuseppe il quale, incantato 
dal paesaggio e dalla posizione 
strategica, aveva eletto la città 
sua dimora invernale, facendo 
erigere anche la propria splen-
dida villa adiacente al maesto-
so parco Arciducale. 
La sua presenza, la notorietà e 
il prestigio furono un grande 
richiamo per la nobiltà mitte-

leuropea, che soggiornò spesso 
nella “Riviera dell’Impero”, per 
il clima mite e salubre, il mera-
viglioso paesaggio e la natura 
mediterranea, dando notevole 
impulso e positive ripercussioni 
anche al turismo e all’economia 
locale. Il gruppo Arco Asburgi-
ca, che trae il nome dall’omoni-
ma manifestazione organizzata 
dal Comitato qualche anno fa, 
è composto da una trentina di 
persone appassionate di storia 
locale che, basandosi su appro-
fondite ricerche storiche, visio-
nando diari, trattati di storia 
locale, consultando storici e 
con ricerca diretta sul territorio 
e tra le persone rievoca proprio 
i personaggi della Corte asbur-
gica e quelli ad essa collegati, 
realmente convenuti ad Arco 
per motivi di soggiorno, resi-
denza o cura. 
Tra gli altri personaggi ci sono 
l’Arciduca Alberto d’Asburgo 
Teschen, Francesco II di Borbo-
ne Re di Napoli, il Generale Car-
lo Ferdinando, l’ambasciatore 
Carlo Felice Nicolis e l’impera-
trice Elisabetta Amalia Eugenia 
di Wittelsbach (meglio cono-
sciuta come Principessa Sissi) 
che, indossando delle fedeli ri-
produzioni degli abiti dell’epo-
ca, siano essi divise militari di 
nobili ufficiali o incantevoli abi-
ti femminili, eseguono le danze 
in voga presso le corti europee 
durante il periodo ottocentesco 
durante rievocazioni e ricorren-
ze storiche attinenti al periodo 
e al contesto rappresentato in 
diverse località trentine, ma 
anche fuori provincia e regione, 
riscuotendo ovunque un plau-

Questo comitato con presi-
dente Loris Galas propone un 
tuffo nel passato alla scoperta 
di antichi fasti e vicende che 
hanno segnato la storia del 
nostro territorio. Un’organiz - 
zazione che fa emergere un 
Trentino che guarda alla sua 
storia e alle sue tradizioni in 
modo rigoroso e fedele alla re-
altà, allo stesso tempo accat-
tivante e suggestivo per chi lo 
osserva. 
Una magnifica realtà fatta di 
grande qualità e che merita 
di uscire dai nostri confini e di 
essere apprezzata. Il Comitato 
Tradizioni, Usi e Costumi Ar-
censi nasce ufficialmente nel 
1993, con lo scopo di ricercare 
e conservare materiale e me-
morie inerenti alle tradizioni di 

l’associazione
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so che stimola a proseguire in 
questo impegno storico-cultu-
rale. I balli della Corte spaziano 
dai valzer viennesi alle marce, 
mazurka, polka e quadriglia, e 
le serate regalano ogni volta 
al pubblico alcuni istanti dei 
romantici e gioiosi fasti della 
Corte asburgica ottocentesca. 
Dal 2013 il Comitato è entrato 
a far parte del Coordinamento 
Rievocatori Storici del Trentino 
(Co.Ri.ST), una realtà compo-
sta da una ventina di gruppi, 
animati da circa ottocento per-
sone, che oggi rappresenta una 
delle straordinarie ricchezze del 
Trentino, fatta di tanta storia 
ma anche di tante espressioni 
del territorio, di ricerca, studio 

Sono molti gli appuntamenti che il Comitato Tradizioni, Usi 
e Costumi Arcensi ha in programma per l’estate e l’autunno, 
troverete tutti i dettagli direttamente sul sito internet o sulla 
pagina facebook “Arco Asburgica”. 
In particolare quelli più importanti nel nostro comune sono:

7 settembre: Arco - “Arco com’era”.
Rievocazione dei vecchi mestieri ed usi attorno alla Chiesa 
Collegiata dell’Assunta nel centro storico di Arco.

14 settembre: Arco - “Gran ballo dell’Arciduca”
Dicembre: Mercatini di Natale di Arco. Passeggiata e ballo.

CONTATTI ASSOCIAZIONE

Comitato Tradizioni Usi e Costumi Arcensi
Presidente: Loris Galas
Mail: info@arcoasburgica.it
Sito: www.arcoasburgica.it
Tel: 320/648 0085 (Gabriella) e
 338/4619051 (Loris)

e voglia di ricordare le vicende 
del nostro passato.
Da qualche decennio nel mese 
di settembre il Comitato orga-
nizza due manifestazioni: “Arco 
com’era”, un evento che ripro-
pone un antico scorcio di vita 
rurale arcense, con vecchi me-
stieri, oggetti, arti e tradizioni 
tipiche tardo-ottocentesche 
e il “Gran ballo dell’Arciduca” 
che si svolge con il corteo Im-
periale preceduto dai tamburi 
d’epoca per le vie del centro, 
concludendo con coreografie 
della Corte asburgica coinvol-
gendo il pubblico, presso piazza 
Segantini. Un evento che or-
mai è tradizione, e che accoglie 
sempre moltissime persone. 

APPUNTAMENTI 2019

Il gruppo è sempre pronto a 
dare il benvenuto all’entrata 
di nuove coppie, per rivivere 
i fasti dell’Impero Asburgico 
con balli e coreografie dell’e-
poca. Le prove si svolgono tutti 
i martedì dalle ore 21 presso 
l’oratorio di Arco. Siete i ben-
venuti!!
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GLI OTTANT’ANNI
del comitato San Bernardino
Nel 1939 nasceva ad Arco il Co-
mitato San Bernardino che da 
ottant’anni, dunque, opera per 
conservare le tradizioni, attua-
re iniziative e proporre eventi, 
tutta una intensa attività rivol-
ta al bene dello storico Rione 
di Stranfora e dei suoi abitanti.
La ricorrenza è stata celebrata 
con una significativa serie di 
eventi.
Venerdì 17 maggio nella sala 
consiliare del Casinò lo stori-
co Romano Turrini ha presen-
tato il suo libro dal titolo “La 
contrada di Stranfora ad Arco, 
- appunti di storia e di umani-
tà”, edito dall’associazione “Il 
Sommolago”.
Sabato 18 maggio, nel po-
meriggio, al parco Arciducale 
dell’Arboreto sono stati pro-
posti giochi ed animazione per 
i bambini, quindi in serata nella 
piazzetta di Stranfora “Karao-
ke” per tutti i gusti.
Domenica 19 maggio la Lizza 
del Castello ha ospitato l’esi-

bizione con falchi e figuranti 
in costume medioevale, e, a 
seguire, si è snodato il corteo 
storico fino a Stranfora. Lu-
nedì 20 maggio, in occasione 
della festa di S. Bernardino, la 
processione con la statua del 
Santo partita dalla Collegia-
ta ha raggiunto la piazzetta di 
Stranfora; dopo la celebrazio-
ne della S. Messa il ritorno alla 

chiesa di S. Bernardino. Saba-
to 25 maggio, nel Rione e nel 
parco Arciducale, il pomeriggio 
è stato dedicato al disegno 
ed alle fiabe con l’iniziativa 
dedicata ai ragazzi/e “Siamo 
tutti Segantini junior”. Infine, 
domenica 26 maggio, il Rione 
ha ospitato la cinquantesima 
edizione del premio “Giovanni 
segantini”.

l’associazione

Nato nel 1939 il Comitato ha sempre operato per proporre iniziative 
volte a valorizzare lo storico Rione
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di Vittorio Colombo

La mostra di pittura di via Stran-
forio nasce nel giugno del 1966; 
nello stesso anno, dunque, in 
cui  il Gruppo Amici dell’Arte 
di Riva del Garda organizza, la 
prima edizione del Premio Gio-
vanni Segantini. Da sempre gli 
abitanti di quello che è il cuore 
storico di Arco si distinguono 
per spirito comunitario e per 
l’orgoglio di  mostrare la bel-
lezza del rione con le sue piazze, 
gli angoli e gli avvolti antichi. Si 
respira nel rione una atmosfe-
ra particolare che ha il sapore 
delle tradizioni, della cultura e 
dell’arte. Negli anni Sessanta si 
avverte la consapevolezza che 
la bellezza del rione costituisce 
una ricchezza che può prestarsi 
a valorizzare una iniziativa dal 
fascino e dalle notevoli poten-
zialità come può essere una mo-
stra d’arte all’aperto. 
La suggestione promessa è di 
presa immediata: i quadri appe-
si alle pareti delle case, in stret-
ta e armonica sequenza, sono 
singolari finestre colorate aper-
te su figure, mondi e motivi che 
conducono, passo dopo passo, 
il visitatore a compiere un iti-
nerario che sposa le antiche ar-
chitetture alle suggestioni dei 
dipinti. La fonte di ispirazione è 
la mostra all’aperto di via Mar-
gutta come, con un certo orgo-
glio, non si manca di rilevare. «Il 
premio di pittura di via Stran-
forio - si afferma anche nelle 
locandine e negli inviti, - viene 
proposto all’aperto alla guisa di 
via Margutta a Roma, nel vec-
chio storico quartiere di Arco, 
posto alle pendici del suo famo-

so Castello». Le riunioni della 
giuria avvengono nella casa di 
Tullio Bombardelli, una delle 
anime del Comitato S. Bernar-
dino di Stranforio: Tra i fautori 
dell’iniziativa, sempre presenti, 
figurano l’architetto Camillo 
Zucchelli e il tenore Renato Tur-
rini, mentre per molte edizioni 
svolte il compito di segretaria la 
giovane Maria Vittoria  Vivori. 
L’Azienda Autonoma di Cura e 
Soggiorno garantisce, con il Co-
mune di Arco, il necessario sup-
porto operativo e di sostegno, 
mentre sono della partita anche  
i due istituti di  Credito cittadini, 
la Cassa Rurale di Arco e la Cas-
sa di Risparmio. 
Fin dalle prime edizioni la Mo-
stra di via Stranforio ottenne un 
importante successo sia nella 
partecipazione degli artisti, mol-
ti furono i nomi di primo piano. 

Gli abitanti del rione Stranforio 
“adottarono” la mostra e le di-
verse edizioni diventarono l’at-
teso appuntamento del mese di 
giugno di ogni anno. L’Azienda 
di Soggiorno mandava gli inviti 
ai pittori dell’Alta Italia che, per 
aderire,  pagavano una quota di 
iscrizione che, nei primi anni era 
15 mila lire. Ciascun artista po-
teva partecipare con un massi-
mo di tre quadri. 
Dalle 8 alle 10  del mattino, uo-
mini del Comune con chiodi e 
martello, assistevano gli artisti 
nelle operazioni di esposizio-
ni delle opere. Non c’era alcun 
ordine stabilito. I primi che ar-
rivavano sceglievano i posti mi-
gliori. I quattro primi premiati 
dovevano lasciare  un quadro 
che andava a ciascuno dei 4 enti 
che sostenevano. Prese così cor-
po l’idea di dar vita ad  una gal-

Premio all’aperto Stranforio 
CINQUANT’ANNI DI STORIA 
DAGLI ANNI OTTANTA “PREMIO STRANFORIO G. SEGANTINI”
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leria permanente nelle sale del 
Casinò, con una sala dedicata 
alle opere disponibili di Seganti-
ni, quindi una biblioteca. L’idea 
non venne realizzata ma, a ben 
guardare, anticipò il proget-
to che, parecchi anni più tardi, 
avrebbe portato alla nascita del-
la Galleria permanente Segan-
ti a Palazzo dei Panni ad Arco. 
Alcuni punti del regolamento, 
che proponiamo di seguito,  for-
niscono  notizie interessanti: 
«L’azienda autonoma di Cura e 
Soggiorno di Arco, con il patro-

cinio dell’assessorato Provincia-
le alle Attività Culturali di Tren-
to, organizza la mostra di “Via 
Stranforio”. Per  il primo premio 
la somma è di lire 150 mila. Il 
conferimento dei premi com-
porta il diritto da parte dell’ente 
organizzatore all’acquisizione 
dei quadri premiati. L’esposizio-
ne delle opere è prevista dalle 
ore 7 alle 10 in un posto libero. 
L’azienda Autonoma mette a 
disposizione tre operai muniti di 
chiodi e martello. I premi ven-
gono assegnati con cerimonia 
pubblica che i svolge alle ore 18. 
È raccomandato agli espositore 
di rimanere in loco per eventuali 
vendite e per il tempestivo ritiro 
delle opere in caso di improvvise 
cambianze del tempo”.
La data storica, dalla quale 
tutto ha inizio è quella del 22 
giugno 1966. Nel verbale del li-
bro che ripercorre la storia del 
Premio, per quel che riguarda 
la prima edizione, si legge: «In 
casa del sig. Bombardelli Tullio, 
di via Stranforio, sono presenti 
i componenti della giuria arch. 
Camillo Zucchelli, prof. Fran-
co Monti, sig. Silvio Trenti, sig. 
Carlo Carloni, cav. Uff. Roberto 

Turrini. A seguito di valutazione 
delle opere la giuria determina 
la seguente classifica: 1. Luigi 
Pizzini, quindi ex aequo al se-
condo posto Mario Squassina 
e Mario Matteotti, ex aequo e 
terzo posto anche per Germa-
no Alberti, Aroldo Pignattari,  
Franco Baroni. La giuria decide 
di segnalare alla Regione, alla 
Provincia ed al Comune, all’A-
zienda Autonoma, l’acquisto di 
un’opera dei seguenti pittori: 
Demircian K. Ferrari Primo, Li-
boni dott Alfeno, Paluselli Ar-
turo, tutti quarti  in classifica ex 
aequo.
I primi 6 artisti (un primo posto, 
due ex aequo al secondo posto 
e tre ex aequo al terzo posto) 
vengono premiati con una me-
daglia d’oro». 
La prima edizione nasce sotto i 
migliori auspici. Il Premio richia-
ma il fior fiore degli artisti loca-
li e il primo premio va ad una 
grande personalità  com’è quel-
la del rivano Luigi Pizzini, con tra 
i premiati e i segnatati, i più bei 
nomi dell’arte Alto Gardesana. 
Le prime due edizioni vedono in 
veste di segretario Bruno Ange-
lini, con la terza edizione (1968) 

la storia
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prende il via il lungo impegno in 
veste di segretaria della giova-
ne Maria Teresa Vivori.  Entrano 
nelle giurie delle prime edizioni, 
tra gli altri Aldo Pancheri, San-
dra Tafner, Carlo Bonacina, Ta-
lieno Manfrini, Dario Mosaner, 
Claudio Odorizzi, il prof Passa-
mani. Carlo Sartori vince il pri-
mo premio dell’edizione 1970. 
Nel 1972 Pietrino Forcinella, 
direttore dell’Azienda di Sog-
giorno, con Gobbi presidente 
della Cassa di Risparmio e con il 
signor Vecchi, come delegazio-
ne arcense, si recarono a Maloja 
Engadina dove  furono accolti 
nella casa di famiglia da Carlot-
ta Segantini, nipote, presente 
Bianca figlia del pittore che, nel 
‘79 verrà ad Arco per presen-
ziare alla mostra proposta dal 
Gruppo Segantini 1977-79. 
La delegazione arcense stabilì 
un contatto umano riallaccian-
do il filo delle radici e dell’ap-
partenenza della famiglia Se-
gantini ad Arco. Nel 1977 la 
giuria (l’arch. Zucchelli, l’unico 
da sempre presente fin dalla 
prima edizione, Dario Mosaner, 
Giorgio Buttafava e lo scultore 
arcense Renato Ischia) decide 
di eliminare qualsiasi forma di 
segnalazione a mezzo premi. 
La formula non incontra il gra-
dimento degli artisti. Non ven-
gono così effettuate le edizione 
degli anni 1978 e 1979. Nel 1980 
con il criterio meritocratico e, 
ritornano gli artisti. Le opere in 
concorso superano quota 200. 
Negli anni Ottanta, dopo i due 
anni di sospensione, il premio 
Stranforio assume la denomi-
nazione di Premio Segantini che 
manterrà fino ai giorni nostri. 
Negli anni Ottanta si segnalano 
gli artisti arcensi e altogardesa-
ni. Alcuni nomi: vincono gli ar-
censi Franco Chiarani (1982, ex 
aequo con un altro) Giuseppe 
Bortoluzzi (1983 ex aequo con 
altri due e 1986), Renato Reigl 
(1989 e 1990), Gelsomina Bas-
setti (1995) secondi sono Bepi 

Leoni (1981), dopo il primo tra 
i 5 premiati Giuseppe Leoni e 
Franco Albino (1984), Bepi Le-
oni e Franco Chiarani (1987). 
Tra gli 8 premiati Maria Luisa 
Demirci Bon di Riva del Garda 
(1989 o 1990) Rita Rossi (1995 
e 1996), Anna Tomasi di Arco e 
Carla Miorelli di Torbole (1995), 
Renato Reigl (1997).
C’è gloria, nel 1985, anche per il 
Rione Stranforio premiato con 
una targa di riconoscimento al 
merito. La giornata del 15 giu-
gno del 1986 è assai piovosa. 
La giuria, con la presenza per 
l’Azienda Autonoma del presi-
dente Diego Finotti, del diret-
tore Forcinella e del consigliere 
Giuseppe Filippi, decide di spo-
stare l’esposizione delle opere 
nella veranda del Casinò. Si de-
cide di dare svolgimento ad un 
Premio di pittura estemporanea 
Stranforio, rinviando il Premio 
Segantini.  Nel settembre dello 
stesso anno il premio viene ri-
proposto e così il 1986 vede lo 
svolgimento di due premi.
Quella del 1996 è la prima edi-
zione con due premi: il Premio 
Segantini a tema libero, che 
rappresenta la continuità, e il 
Premio di Pittura Estempora-
nea che rappresenta la novità 
e che si intende legare a mo-
tivi che riguardano la realtà di 
Arco.  Dai primi anni Duemila 
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la mostra continua ad essere 
articolata in due sezioni distin-
te: la “Segantini” a tema libero 
che risulta affiancata, come 
avviene ormai dal 1996, dalla 
rassegna “Estemporanea”. Dal 
2004 viene proposto una ter-
za sezione: il premio per opere 
ad acquarello “Albrecht Dürer”. 
Nel 2010 il premio non viene 
proposto.Nei 53 anni dal 1966 
al 2019 vengono saltare questo 
edizioni, quelle degli anni 1978, 
1979, 1993 e 2010. E arriviamo 
così all’edizione di quest’anno, 
quella del Cinquantesimo che 
ha luogo domenica 26 maggio 
nella splendida cornice del rio-
ne Stranforio, il cuore di Arco, 
all’ombra del castello. 
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Gruppi Consiliari di maggioranza

PARTITO 
DEMOCRATICO

Primavera delle idee
Nel mese di marzo il Partito De-
mocratico propone da alcuni 
anni un incontro con i cittadini 
chiamato “PRIMAVERA DELLE 
IDEE”. Si raccolgono spunti e 
suggerimenti in cambio di una 
piantina di fiori. È un momento 
importante per sentire il polso 
della cittadinanza di Arco. Nel 
corso degli anni gli spunti por-
tati dalle persone sono diventati 
azione, scelta amministrativa o 
semplicemente suggestioni da 
approfondire.
Fra i temi raccolti quest’anno 
vogliamo evidenziare in questo 
articolo quelli connessi con la 
mobilità. Efficienza del traspor-
to pubblico per residenti, turisti 
e disabili; la FERROVIA tra Alto 
Garda e Val Lagarina; il nodo 
cruciale di Linfano dove si evi-
denziano numerose problemati-
cità: aumento del traffico, diffi-
coltà di immissione dalla strada 
che scende da Arco, criticità ed 
incidenti all’uscita dal supermer-
cato.
Tre spunti per un problema che 
porta gravi conseguenze: inci-
denti, traffico eccessivo, inqui-
namento dell’aria, colonne di 
macchine bloccate non solo di 
domenica e festività. Generaliz-
zando la riflessione si potrebbe 
spingere fino alla valutazione 

dell’attuale modello di TURI-
SMO e delle prospettive per il 
futuro: sempre più ospitalità, 
sempre più presenze? Ma di que-
sto scriveremo in futuro.
Andiamo con ordine: il TRA-
SPORTO PUBBLICO.
L’amministrazione Betta insie-
me a Trentino Trasporti lavora 
costantemente per gli utenti 
che salgono sui pullman. È stato 
confermato il ruolo di Arco come 
capofila per la gestione del tra-
sporto integrato che mette a di-
sposizione degli utenti decine di 
corse circolari quotidianamente 
fra Arco -Riva - Torbole. Per il 
futuro un sogno: una linea tran-
viaria fissa sull’asse Arco e Riva.
Passiamo alla seconda sugge-
stione proposta dai cittadini. La 
linea ferroviaria verso Rovereto 
(un portale per l’Europa). Forti le 
motivazioni a sostegno questa 
scelta: la valorizzazione di una 
modalità di trasporto che lasci la 
gomma a favore della rotaia, per 
un sistema di trasporto integra-
to che sia un’alternativa econo-
mica all’uso intensivo dell’auto-
mobile. Le ricadute positive sul 
territorio sarebbero molte: turi-
smo sostenibile, meno inquina-
mento, meno traffico, meno co-
sti, meno posteggi da realizzare.
Concludiamo la presentazione 
dei temi sulla viabilità con il pro-
blema della SICUREZZA al LIN-
FANO.
In questa zona è in previsione 

la realizzazione di una rotonda 
all’incrocio che renderà più sicu-
ra l’immissione sulla strada pro-
venendo da Arco.
L’altro problema, più volte, se-
gnalato al Linfano riguarda 
l’uscita dal supermercato. Per 
risolvere questo problema sem-
bra importante realizzare la RO-
TATORIA ed obbligare chi ha 
intenzione di andare a Riva di 
utilizzarla senza attraversare la 
doppia corsia.
Rimane fondamentale l’obiet-
tivo di togliere automobili dalla 
fascia lago collocando il posteg-
gio, ora in prossimità del Circolo 
Vela, in una zona più a nord.
Un discorso più generale riguar-
da invece la necessità di realiz-
zare percorsi ad uso promiscuo 
dove fare transitare sia pedoni 
che biciclette in modo da favori-
re la MOBILITÀ LEGGERA. L’uso 
di tali soluzioni va ben disciplina-
to poiché con la crescita dei pas-
saggi aumentano pure i problemi 
di convivenza fra ciclisti e coloro 
che passeggiano.
A nome di tutto il PD ringrazia-
mo i cittadini che hanno voluto 
partecipare alla “Primavera delle 
idee” e contribuire al Bene co-
mune della nostra città.
 
Dario Ioppi
Flavio Tamburini
Gabriele Andreasi, 
Luciano Villi
Marialuisa Tavernini

confronto politico

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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ARCO 
BENE COMUNE

Improvvisazioni teatrali, corsi 
di yoga, piano bar, conferenze 
dibattiti e seminari, corsi di bal-
lo, cinema, jam session, teatro, 
rassegne musicali, mostre, la-
boratori. E poi gli spazi outdoor 
per lo sport e il contatto con 
la natura, stretti fra la roccia e 
l’acqua e a due passi dal centro 
cittadino.
Tutto questo e altro è il Centro 
Giovani Cantiere 26 di Arco.
Realizzato attraverso un lungo 
lavoro di co-progettazione fra 
gli enti locali coinvolti (Comu-
ne di Arco, Comunità Alto Gar-
da e Ledro e A.P.S.P. Casa Mia 
e l’apporto di altre associazioni 
come “Smarmellata” e “Luha” ) 
e un confronto continuo e serra-
to con i referenti delle politiche 
giovanili della Provincia di Tren-
to, è nato un Piano Biennale che 
rivede, amplia e struttura l’im-
pianto e le linee guida della pro-
gettualità che caratterizzerà il 
Centro Giovani Cantiere 26 per 
il periodo che va da dicembre 
2018 a dicembre 2020.
Le aree di programmazione de-
finite dal lavoro di co-proget-
tazione sono quelle dell’im-
prenditorialità giovanile, della 
programmazione musicale e cul-
turale giovanile e l’area delle po-
litiche giovanili-comunicazione.
Uno spazio ben strutturato che 
negli anni scorsi ha faticato a 
rodare ma che da un paio è una 
fucina di cultura, di socialità e 
divertimento unica nel territo-
rio altogardesano, ospitando 
anche il “Piano Giovani” di zona 
dove le Associazioni possono 
proporre e implementare bandi 
e progetti che stimolano l’auto-
determinazione giovanile anche 
in un’ottica intergenerazionale, 
così come nel bando proposto 
quest’anno e intitolato “nuove 
tradizioni”.
La politica si è sempre riempita 
la bocca dell’esigenza di fornire 
luoghi per l’espressione giovani-
le e il nostro territorio ha sem-

pre sofferto di bradipismo nel 
prendere in mano effettivamen-
te questo tema sociale, soffoca-
to inesorabilmente dalla prima-
zia delle esigenze urbanistiche 
ed economiche dopo essere sta-
to brandito solo come bandiera 
nei programmi elettorali.
Non investire nelle giovani ge-
nerazioni è la spia più evidente 
di una politica gretta e dal fia-
to corto, rivolta solo a lucrare 
sulle resistenze e sugli egoismi 
di chi è incapace di una visione 
lungimirante. Così, per fortu-
na, non si è comportata que-
sta Amministrazione con il suo 
supporto e per questo noi di 
Arco Bene Comune difendia-
mo senza se e senza ma la vi-
tale effervescenza di uno degli 
spazi più innovativi del nostro 
Territorio; uno spazio e una ge-
stione che vanno perfezionati 
come tutte le realtà in fieri ma 
che non possono assolutamen-
te essere messe in discussione 
dalle gelosie e dalla mancanza 
di buon senso di pochi.

Tommaso Ulivieri
Arco Bene Comune

GRUPPO CONSILIARE 
P.A.T.T. ARCO

ARCO NEL FUTURO. 
QUALI STRATEGIE?
Il Gruppo Consiliare del PATT, 
ad un anno dal termine del 
mandato elettorale, vuole por-
tare l’attenzione su alcuni temi 
che crediamo di importanza 
strategica per il futuro di Arco.
Oggi le priorità, guardando al 
futuro, vanno in tre direzioni: 
la prima è quella della sovra-
territorialità, con opere che 
sempre più spesso dovranno es-
sere condivise negli oneri e ne-
gli onori tra i rappresentanti in 
Comunità di Valle; la seconda è 
il turismo, tradizionale e storica 
vocazione di Arco, che prevede 
di utilizzare i grandi volumi di-
smessi della città per offrire 

nuove proposte di accoglienza 
ai turisti; la terza è la qualità 
della vita dei cittadini, che più 
ancora dei turisti hanno dirit-
to di essere messi al centro del 
territorio che abitano, vivono e 
di cui si prendono cura.
Per ciascuna di queste tre diret-
trici del futuro di Arco, ecco che 
portiamo un esempio concreto.
- Il centro acquatico polifun-

zionale per l’Alto Garda e Le-
dro. Sul piano urbanistico, 
quest’opera si colloca nel Pia-
no territoriale di Comunità di 
Valle interessando l’area del 
Linfano, sui terreni di pro-
prietà della società pubblica 
arcense Amsa Srl. Si tratta di 
zone delicate dal punto di vi-
sta ambientale ma di recente 
la stessa Comunità di Valle ha 
sottoposto un’ipotesi di lavo-
ro ai Comuni, in Conferenza 
dei Sindaci, ed alla P AT (Ass. 
Turismo e Sport), presentando 
l’idea all’Assessore Provinciale 
Failoni. Questa ipotesi dise-
gna un’opera ben inserita nel 
contesto territoriale, con ampi 
spazi verdi che la collochereb-
bero di fatto all’interno di un 
parco di grandi dimensioni. 
Nonostante questo, se voglia-
mo concretizzare quella che 
oggi è poco più che un’idea, 
è indispensabile condividerla 
con tutti i componenti della 
Comunità di Valle ed inoltre 
è fondamentale una precisa 
quadratura economica del-
la struttura. Solo così l’opera 
acquisterebbe quel carattere 
di sovra-comunalità e supera-
mento dei confini amministra-
tivi per i quali è stata inizial-
mente pensata.

- L’ex Oratorio: riqualificazione 
e trasformazione in Ostello. È 
un intervento di valorizzazio-
ne di una zona centrale della 
Città che attualmente appare 
in forte degrado, oltre che una 
nuova proposta che amplie-
rebbe l’offerta di soggiorno 
per i turisti. Amsa Srl che at-
tualmente gestisce in modo 
virtuoso il Casinò di Arco e due 
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ARCO FUTURA

Care compaesane/i, vorremmo 
poter condividere con voi un 
paio di argomenti da noi ritenuti 
discutibili. Anche quest’anno il 
Comitato S.Isidoro di Pratosaia-
no organizza la festa del Patrono, 
pur dovendo affrontare il raddop-
pio di energie  sia di lavoro che 
di denaro, visto che i volontari si 
vedono costretti ad allestirla in 
un posto decentrato dall’abita-
to. Non intendiamo ritornare sul 
tema area pubblica che tanto ci 
ha visti antagonisti in questi anni 
sulle sedie del Consiglio Comuna-
le e anche fuori, solo con lo sco-
po di fare polemica e di trovare le 
colpe, magari per attribuirle ad 
altri. È chiaro che in questi anni 
qualcuno ha avuto a disposizione 
le cariche e gli strumenti ammi-
nistrativi per arrivare al risultato; 
tra i prossimi appuntamenti am-
ministrativi la Giunta Comunale 
ha in mente di presentare la va-
riante 15, nella quale si intende 
inserire l’area pubblica per Prato-
saiano. Ora, per evitare che con il 
senno del poi si raccontino cose 
non veritiere e, soprattutto per 
trovare una soluzione condivisa 
con il paese vorremmo pregare 
l’amministrazione di assumere  
iniziative di trasparenza sull’ope-
razione urbanistica suggerendo 
di confrontarsi con il Comitato 
in una riunione pubblica per ana-
lizzare le soluzioni prospettate 
e condividerne la  migliore da 
inserire nella variante, sia per la 
soluzione d’interesse pubblico sia 
per ricaduta di interesse privato, 
ma questa prima di trovarla negli 
atti di approvazione. Considerato 
che in questa legislatura, peraltro 
durata  sei anni, risulterà difficile 
trovare, oltre alle soluzioni urba-
nistiche anche la soluzione finan-
ziaria, ma almeno l’inserimento 
nella variante potrà farci pensare 

Gruppi
Consiliari di 
minoranza

campeggi, Prabi e Bocca del 
Sarca, potrebbe essere il brac-
cio operativo del Comune nel-
la definizione di un progetto 
di finanza che coinvolga anche 
capitali privati per ristruttu-
rare e gestire il nuovo Ostello 
della Gioventù. Anche in que-
sto caso l’intervento è compa-
tibile con il piano urbanistico, 
l’area e l’immobile apparten-
gono al Comune ed esiste da 
tempo un progetto definitivo 
per la riqualificazione.

- Completamento arredo ur-
bano: centri delle frazioni e 
nuovi parcheggi. È in corso la 
definizione di alcune operazio-
ni urbanistiche che prevedono 
l’identificazione di nuove aree 
per parcheggi pubblici nelle 
frazioni (Padaro, Vigne, Vari-
gnano, San Giorgio, Massone, 
Prato Saiano).

Per queste operazioni si inten-
de utilizzare lo strumento della 
perequazione, che obbliga i pro-
prietari a cedere le aree in tem-
pi brevi dopo l’approvazione da 
parte del Consiglio Comunale, 
previo accordo sottoscritto con 
l’Amministrazione. Queste ope-
razioni sono ormai indispensabi-
le per garantire la qualità della 
vita agli abitanti delle nostre 
frazioni, creando i tanto attesi 
nuovi stalli per il parcheggio dei 
mezzi, per dare maggior qualità 
anche a questi ambiti urbani e 
rilanciale la riqualificazione dei 
centri storici periferici.
Questi tre macro-progetti han-
no in comune la collaborazione 
tra pubblico e privato: ammini-
strazione, enti privati e cittadi-
ni sono i veri protagonisti del 
futuro di Arco. Più che mai in 
quest’epoca di spending review 
e discordia politica c’è bisogno 
di una nuova, rinnovata alleanza 
tra i diversi tessuti sociali, uniti 
per dare alla città un futuro più 
forte e ai cittadini un nuovo or-
goglio di appartenenza al nostro 
territorio.

Gruppo Consiliare P.A.T.T.
Vice Sindaco di Arco
Stefano Bresciani

che si è imboccata la giusta stra-
da per arrivare alla soluzione del 
problema senza dietrologia e sca-
rico di responsabilità. Altra critica 
che riteniamo doveroso sotto-
lineare è l’improvvisa modifica 
dell’offerta formativa proposta 
dalla scuola secondaria di primo 
grado dell’Istituto Comprensivo 
di Arco venuta a conoscenza da 
parte dei genitori solamente a 15 
giorni dalla chiusura delle iscrizio-
ni (31 gennaio). La modifica con-
siste nell’abolire la doppia offerta 
formativa per l’anno 2019/2020. 
Innanzitutto non si capisce per-
ché, considerata l’importanza di 
tale decisione, non sia stato fatto 
un sondaggio a tutte le famiglie, 
così come fatto da altri Istituti 
ad es. Riva 1. Il questionario sot-
toposto a novembre ai genitori 
degli alunni delle quinte dell’Isti-
tuto, non aveva come oggetto la 
scelta dell’eventuale abolizione 
di un tempo della scuola media, 
ma c’era la possibilità di scegliere 
tra una delle due offerte formati-
ve proposte; in pratica al questio-
nario non era stata allegata alcu-
na nota informativa esplicativa. 
Ora, non c’è ombra di dubbio che 
organizzare una scuola con un 
unico tempo in termini di orari, 
presenze, sorveglianza e traspor-
ti sia più facile, comodo e veloce, 
ma una comunità cresce solo ed 
esclusivamente con il confronto e 
l’ascolto di tutti in modo da spin-
gere alla riflessione e portare alla 
luce problematiche e/o limiti per 
poter migliorare sia l’educazione 
che l’istruzione dei nostri ragazzi 
in una fascia delicata.

Bruna Todeschi per Arco Futura 
e Andrea Ravagni.

ARCO PER UN COMUNE 
VIRTUOSO

Cari concittadini/e rientriamo 
nuovamente nelle vostre case e 
vogliamo rendervi noti i numero-
si fallimenti che chi governa Arco 
dal 2014 a oggi, ha portato avanti 
in campo urbanistico e non solo. 
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Fondazione; poi, l’ex Quisisana, 
anch’esso da ristrutturare, Villa 
Armanni (Le Palme). 
Percorrendo via Capitelli arrive-
rebbe all’ex Ospedale di Arco, 
Villa Garda, che fu il primo ospe-
dale della nostra città, a Vigne 
l’ex scuole elementari, il Sanacle-
ro, a Varignano Casa Bresciani e, 
arrivando nell’Oltresarca, gli edi-
fici decadenti del Bruttagosto. 
Sono quindici gli immobili pub-
blici di proprietà del Comune o 
della Provincia completamente 
abbandonati, su cui quest’am-
ministrazione comunale non ha 
sostanzialmente fatto nulla. Una 
giunta incapace di concordare 
una serie di interventi o di pro-
getti di recupero di questi gioielli 
nascosti della nostra città, un 
patrimonio che poche municipa-
lità possono vantare ma che ri-
schiano di cadere letteralmente 
a pezzi per colpa dell’inettitudine 
di questa amministrazione co-
munale. 
Una visione che non c’è, uno sta-
to di degrado e di abbandono 
che Arco non può più tollerare in 
futuro. Se nell’800 qualcuno ha 
avuto la lungimiranza di costru-
ire questi edifici, ebbene non ho 
visto questa stessa lungimiranza 
e caparbietà da parte di questa 
amministrazione comunale che, 
nell’arco di ben 5 anni, non è sta-
ta capace di portare nulla a com-
pimento. Ora il tempo è scaduto 
perché la giunta comunale evi-
dentemente non riuscirà, da qui 
alle prossime elezioni comunali 
del 2020, a portare a casa qual-
cosa di concreto. 
Questa, a nostro modo di vede-
re, non è la Arco che ci meritiamo 
e che la cittadinanza merita di 
avere. Vogliamo un Arco diversa, 
capace di investire e valorizzare il 
suo straordinario patrimonio, ora 
tristemente lasciato ed abban-
donato a se stesso. Per far tor-
nare a splendere Arco ci vogliono 
idee, visioni e la voglia di non ac-
contentarsi dell’ordinaria ammi-
nistrazione e della mediocrità.

Mauro Ottobre 
Arco Dinamica

Variante al piano regolatore nu-
mero 14, si fa un piano regolatore 
e occorre variarlo 14/15 volte, vi 
pare normale la cosa? Tale va-
riante fu bocciata dalla provincia 
autonoma di Trento; variante al 
piano regolatore dei centri sto-
rici, la maggioranza non ha i nu-
meri per votarla, cosa succede? Il 
provvedimento deve tornare due 
volte in aula con perdita di tempo 
e denaro pubblico; variante del 
Linfano, bocciata dalla provincia, 
riproposta in quest’ultimo perio-
do, si vorrebbe realizzare un parco 
acquatico sotto il Brione, posto 
poco soleggiato! Non basta avere 
in passato realizzato una piscina 
sotto la montagna a Prabi? Si 
vuole replicare l’errore, e come 
contorno al parco acquatico una 
cementificazione in una delle po-
che zone verdi ancora rimaste; 
questa maggioranza ha portato in 
consiglio comunale una deroga al 
piano regolatore per un campeg-
gio, e quanto previsto in deroga, 
era già tutto realizzato prima del 
consiglio comunale, con enorme 
imbarazzo di tutti, è evidente al-
lora che le tristi vicende del com-
pendio Olivenheim - Ex Argentina 
sono servite a poco. Noi abbiamo 
proposto, e la nostra proposta 
è stata votata all’unanimità, che 
prima di concedere ogni deroga 
al piano regolatore servono con-
trolli severi per evitare ancora 
spiacevoli situazioni. Ora è in di-
rittura d’arrivo la variante 15, so-
rella gemella della 14, che si basa 
sulla perequazione/compensazio-
ne con la quale per fare un esem-
pio concreto di come funziona, 
in concambio della cessione di 
un terreno al comune di Arco, un 
privato ottiene la possibilità di re-
alizzare volumi ove non avrebbe 
da piano regolatore diritto; noi 
vigileremo su questa variante 
in 3 modi: 1) faremo attenzione 
che non sia eroso ulteriormen-
te e in maniera significativa ver-
de pubblico 2) vigileremo che la 
compensazione-perequazione sia 
equa e agli effetti vantaggiosa per 
il comune di Arco 3) chiederemo 
che sia fatta una approfondita 
analisi sulle effettive esigenze di 

parcheggi nel nostro comune, in 
particolare nelle frazioni, cercan-
do di introdurre il parcheggio a 
bollino come vi è nelle principali 
città italiane. Parliamo poi della 
ciclabile lungo via della Cinta, i 
lavori sono fermi da tempo, trop-
po, e il fatto che la ciclabile do-
vrà attraversare a raso il ponte di 
Arco per proseguire, con pare la 
posa di un semaforo a chiamata 
è un autentica follia viabilistica, 
non si capisce perché a Torbole 
la ciclabile va in basso sull’argine 
del fiume e sul ponte di Arco no? 
Altro problema sono gli scarsi in-
vestimenti nelle frazioni, perché 
al netto di alcuni cambi di pavi-
mentazioni si percepisce come le 
medesime siano dimenticate da 
chi governa oggi Arco, con una 
scarsa attenzione per le piccole 
esigenze dei cittadini, tipo ripara-
re una buca, o cambiare un lam-
pione, serve troppo tempo. Per 
l’ospedale di Arco, chiuso vergo-
gnosamente il punto nascite, non 
permetteremo suoi nuovi depo-
tenziamenti. E da ultimo il 2020 
con le prossime elezioni comunali 
è ormai vicino, noi ci saremo e col 
vostro aiuto porteremo avanti le 
vostre proposte per fare sempre 
più bella la nostra cittadina.

Andrea Ravagni  per Arco 
per un Comune Virtuoso 
e Bruna Todeschi

ARCO DINAMICA

LA VISIONE CHE NON C’È. 
Se una persona che non è di Arco, 
che non è nata nella nostra bella 
cittadina, venisse qui, cosa ve-
drebbe se la guardasse dall’alto? 
Partendo da nord vedrebbe l’ex 
centrale idroelettrica di Prabi in 
stato di abbandono e decaden-
za, l’ex «Bersaglio», sempre nella 
zona di Prabi, andando verso sud, 
lungo il Sarca, vedrebbe l’ex Ma-
cello di Arco, l’Ex Oratorio. Poi, 
proseguendo in questo percorso 
ideale, scorgerebbe Villa Elena, 
la Stazione delle Autcorriere, l’ex 
Edificio Enel di proprietà della 




