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Opere Pubbliche e Protezione Civile, Edilizia Pubblica e privata, 
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mobilità, Rapporti con le società controllate e partecipate, Recupero e 
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Su appuntamento telefonando allo 0464 583556 
stefano.bresciani@comune.arco.tn.it

STEFANO MIORI Assessore
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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 esterna
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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Ègiunto ormai il momento dei saluti conclusivi di 
questo anno 2019. La parte finale di ogni anno 
è di per sé un momento di bilanci e valutazioni 
sul tempo che è trascorso e per me è questa però 
anche l’occasione speciale di salutare tutti Voi, 
tutta la Comunità, perché si sta approssimando 
anche la scadenza del mio mandato di Sindaco 
della nostra amata Città di Arco.
Innanzitutto sono convinto che siamo una “Bel-
la Comunità”, unita e volenterosa. Molto spesso 
sulla stampa si pone enfasi su ciò che fa discutere 
e magari sul disaccordo, ma non è certo questa 
la fotografia corretta della quotidianità. Arco 
con la sua Cittadinanza sa essere, invece, ani-
mata da persone laboriose che operano molto 
nel volontariato. La nostra Città può guardare 
al futuro con speranza e fiducia e, sono convin-
to, che saprà sempre affrontare le difficoltà con 
determinazione e spirito di altruismo per fare del 
bene anche verso i deboli, i più bisognosi o a chi 
chiede un aiuto. 
Il tessuto sociale è infatti solido, caratterizzato 
da un significativo spessore umano, dove soli-
darietà e spirito di accoglienza emergono forte-
mente con un marcato altruismo, che si esprime 
in molteplici forme. 
Ad un valido tessuto sociale corrisponde, poi, un 
contesto economico che procede positivamente 
nonostante la complessità dell’attualità. Una 
multisettorialitá vincente con i settori industria-
le, artigianale, sanitario e turistico, in continua 
espansione quest’ultimo, che si lega fortemente 
alle radici di Arco come Città di cura, benesse-
re e soggiorno. Tutto questo ne fa un contesto 
solido in grado di affrontare le sfide future che 
presentano certamente criticità innegabili (in-
quinamento, globalizzazione, concorrenza, scar-
sità di risorse) ma che, per me, non dovranno 
però spaventare. La Comunità di Arco può e deve 
guardare a traguardi futuri, come il 2025/2050, 
con la consapevolezza di avere tutti gli strumen-
ti necessari per potercela fare. Un buon contesto 
sociale, una certa solidità economica, una real-
tà lavorativa che non vive troppo le situazioni 
drammatiche di alcune zone del nostro Paese 
Italia, permette ai vari settori un’occupazione 
continua o, comunque, molto ampia per quasi 
tutto l’anno.

Mi permetto di asserire che il lavoro 
fatto in questi anni ha permesso di 
dare un importante incentivo alla 
Città, a partire dal rinnovamento 
del patrimonio edilizio, strutturale 
(si pensi solo agli investimenti sugli 
acquedotti) e comunale (revisione e 
risanamento completo del bilancio 
finanziario). Per impostare poi visio-
ni strategiche di Città, dalla mobilità 
sostenibile, a possibilità culturali di 
pregio che hanno contribuito, tutte 
insieme, ad accrescere e consolida-
re così un substrato amministrativo, 
culturale, sociale e lavorativo, della 
Comunità di Arco. Un’attenzione poi non solo 
al centro cittadino, ma anche alle sue belle fra-
zioni, evidenziando poi le iniziative popolari che 
hanno centrato proprio il nostro obiettivo del 
“Fare Comunità”. 
Certamente questioni da risolvere ve ne sono an-
cora diverse, ma, in un contesto di questo tipo, 
sono fiducioso che la nostra Comunità riuscirà 
appunto ad affrontare con coraggio e soddisfa-
zione ciò che la attende.
Non mi resta quindi che salutarVi tutti e tutte 
cordialmente, augurandoVi di concludere al me-
glio questo 2019, nell’auspicio che il 2020 possa 
essere migliore non solo a parole.
Un pensiero particolare lo rivolgo di cuore a chi 
sta attraversando momenti complessi del cam-
mino umano, a chi soffre per la malattia, la soli-
tudine e per la carenza di lavoro.
Rivolgo a Tutti/e, quindi, l’invito al dialogo e 
all’accoglienza, all’osservare l’altro e incontrar-
lo nella semplicità di uno sguardo, un sorriso, un 
saluto. A volte basta davvero poco per fare delle 
grandi cose.
Infine, un ultimo sentito grazie di cuore a Tutte 
e Tutti per questo tempo trascorso; grazie del 
sostegno, del dialogo, delle sollecitazioni e del-
le “messe alla prova”, con l’augurio di potersi 
sempre incontrare in una Comunità che sa dare 
il giusto valore alle cose, ai ruoli e, soprattutto, 
agli altri.

il Sindaco
Alessandro Betta

Foto di Giorgia Plinio

UNA BELLA COMUNITÀ
Carissime Concittadine e Carissimi Concittadini,
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in questa splendida famiglia».
A fare da proponente a questo 
passo sono stati gli Schützen 
arcensi che da un ventennio 
rinnovano la tradizione seicen-
tesca per la quale, alla “Dome-
nica delle Palme”, portano i 
rami di olivo fino alla città au-
striaca, ricordando un voto del  
1631.
La sfilata, la messa bilingue in 
Collegiata col coro di Bologna-
no, i discorsi in tante lingue 
diverse per una unico pensiero 
europeistico. Poi la firma del 
sindaco Alessandro Betta e 
della collega Eva Maria Posch. 
All’Oratorio la festa, il pranzo 
tutti insieme e lo scambio di 
doni, con un omaggio specia-

il patto

Patto di amicizia tra
Arco e Hall in Tirolo 

Nelle giornate che hanno pre-
ceduto la cerimonia della fir-
ma del patto di amicizia la de-
legazione di Hall in Tirol (quasi 
14.000 abitanti) è stata accol-
ta all’Hotel Everest di Vignole 
per una riunione operativa a 
cui erano presenti le rappre-
sentanze delle città gemelle di 

Arco, Bogen e Schötten (Ger-
mania), Roccella Jonica (Cala-
bria), le città amiche di Crosne 
(Francia) e Rymarov (Repub-
blica Ceca). Oltre a Lino Rosà, 
presidente dell’associazione 
“Arco obiettivo Europa” erano 
presenti Alberto Sommadossi 
e Ivan Benuzzi per gli Schützen 
di Arco e l’assessore alla cultu-
ra Stefano Miori. La delegazio-
ne arcense ha voluto ribadire 
l’importanza del legame stori-
co e culturale fra Arco e Hall in 
Tirol. «È un legame di amicizia 
che vogliamo consolidare - ha 
detto dinanzi alle delegazioni 
provenienti da tutta Europa 
l’assessore Stefano Miori - 
facendo entrare Hall in Tirol 

Oggi Arco può contare su tre città “gemelle”: Bogen, Schötten e Roccella 
Jonica e su cinque città “amiche”:  Rimarov in Repubblica Ceca, Beloeil in 
Belgio, Crosne in Francia, Maybole in Scozia, ed ora anche Hall in Austria

nell’ambito del progetto
“Obiettivo Europa”
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le al presidente del Comitato 
per i gemellaggi Lino Rosà per i 
suoi 25 anni di impegno.
Quella fra Arco e il comune au-
striaco è una amicizia  che ha 
radici lontane nel tempo fino a 
risalire a un antico voto fatto da 
Claudia de Medici, arciduchessa 
d’Austria e contessa di Tirolo, 
moglie dell’Aciduca Leopoldo 
V d’Austria (fratello di Rodolfo 
d’Asburgo): se fosse sopravvis-
suta a una fortissima epidemia 
di colera, diffusasi in quegli 
anni (1631 circa), si sarebbe im-
pegnata a mantenere accesa la 
candela in una cappella della 
città di Hall. Per fare ciò incari-
cò un produttore di olio arcen-
se, tale Giacomo di Gardone, di 
produrre l’olio per la candela. Il 
voto è andato perdendosi con il 
passare dei secoli.
Arco lo ha riscoperto nel 1999 
grazie alla locale compagnia 
degli Schützen riprendendo il 
viaggio verso il Tirolo, questa 
volta portando le simboliche 
“pole” (rami di ulivo) fino a 
Hall, per poi essere distribuite 
alla popolazione nella Domeni-
ca delle Palme. 
«Ci sono ragioni ben precise 
- ha spiegato Alberto Somma-
dossi - che permettono ad Hall 
di essere gemellata con Arco. 

il patto

Il voto è un legame antico 
che si tramanda fino ai no-
stri giorni e che negli ultimi 
20 anni è stato onorato. Con 
questa firma si consolida un 

patto di amicizia che è andato 
intensificandosi sempre più e la 
speranza è quella di accrescere 
gli scambi culturali e turistici 
tra le due comunità».
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Si è svolta nella tarda mattinata 
di sabato 21 settembre la ceri-
monia di inaugurazione del trat-
to ciclopedonale sul Sarca lungo 
via della Cinta, che completa il 
collegamento della pista ciclabi-
le Trento-lago di Garda nel trat-
to dell’abitato di Arco.
La nuova ciclopedonale è un’o-
pera pubblica molto attesa: il 
percorso lungo il Sarca, che si 
trova in destra orografica (spon-
da ovest del fiume), salendo 
dal Garda all’altezza del campo 
sportivo Pomerio si sposta in 
sponda est con una passerella, e 
quindi nuovamente sulla sponda 
ovest all’altezza dell’ex oratorio. 
Da qui fino al ponte sulla Statale 
gli utenti finora erano costretti a 
spostarsi sulla viabilità ordinaria, 
via della Cinta, dove il traffico 
veicolare intenso (in media 16 
mila passaggi nei giorni feriali) 

La ciclopedonale
di via della Cinta

non consente condizioni di si-
curezza adeguate. D’altronde 
la ciclopedonale del Sarca è per 
numero di passaggi la prima del 
Trentino, con punte mensili di 74 
mila cicli e 10 mila pedoni (fonte 
Algorab), con una frequentazio-
ne molto variegata, da cicloama-
tori a ciclisti più esperti, fino alle 
famiglie in passeggiata. La nuova 
ciclopedonale dà continuità al 
percorso esistente completando 
il tratto mancante, inserendosi 
inoltre in una visione progettua-
le più ampia contenuta nel Pia-
no Urbano della Mobilità, che 
prefigura da un lato un doppio 
sistema parallelo sulle due spon-
de del fiume, connesse tramite 
numerose passerelle, dall’altro 
il completamento del sistema 
ciclabile urbano.
Il nuovo percorso si mantiene 
sul ciglio dell’argine nei tratti 

iniziali, attraversa l’area verde 
comunale lungo via della Cin-
ta, quindi esce a sbalzo sul Sar-
ca tramite una struttura che in 
parte poggia in alveo lungo la 
base dell’argine, e infine rientra 
portandosi in via della Cinta, a 
fianco della strada, fino all’in-
crocio con via Segantini e il pon-
te della Statale 45 bis. Il nuovo 
tratto ciclopedonale ha uno 
sviluppo di 415 metri per un co-
sto (tutto compreso, anche Iva 
e oneri della sicurezza) di 930 
mila euro. Il progetto è firma-
to dall’ing. Francesco Seneci di 
Netmobility, la direzione lavori 
è stata dell’ing. Marco Fontana 
dello studio «Fontana, Lotti, 
Lorenzi», coordinatore della si-
curezza il geom. Lorenzo Mo-
dena; i lavori sono stati eseguiti 
dall’impresa ICES Costruzioni di 
Spormaggiore. Si è trattato di 
un progetto complesso e deli-
cato, perché inserito all’interno 
di un centro abitato, con la pre-
senza di numerosi sottoservizi 
e della fitta. Particolarmente 
complesse la progettazione e 
l’esecuzione del tratto in alveo 
del Sarca, che ha comportato il 
coinvolgimento dei Servizi pro-
vinciali Bacini montani e Tutela 
del paesaggio, e del consorzio ir-
riguo Fitta. Importante si è rive-
lato il contributo della dirigen-
te dell’Area tecnica comunale, 
arch. Biancamaria Simoncelli, 
e dei tecnici comunali, specie 
nella soluzione dei numerosi 
problemi che si sono presentati 
durante lo svolgimento dei la-
vori. Da sottolineare anche la di-
sponibilità dei proprietari degli 

lavori pubblici

Completato il collegamento della pista ciclabile 
Trento-lago di Garda nel tratto dell’abitato di Arco
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La ciclopedonale
di via della Cinta

edifici e dei terreni interessati, 
che ha agevolato la realizzazio-
ne dell’opera. Di fondamentale 
importanza è stato il confronto 
portato avanti dall’Amministra-
zione comunale con la Provincia, 
inizialmente contraria al tratto 
in alveo, seguito in particolare 
dal vicesindaco Bresciani.
Alla cerimonia di inaugurazione 
hanno preso parte per l’Ammi-
nistrazione comunale il sindaco 
Alessandro Betta, il vicesindaco 
Stefano Bresciani e la Giunta al 
completo, e una rappresentan-
za del Consiglio comunale con 
il presidente Flavio Tamburini. 
Presenti anche il vicepresidente 
della Comunità di Valle Carlo 
Pedergnana e alcuni ammini-
stratori dell’Alto Garda, con i 
tecnici Marco Fontana (direzione 
lavori) e Lorenzo Modena (co-
ordinamento della sicurezza). 
Infine, c’era anche Walter Colò, 
arcense che negli anni scorsi si 
attivò, anche con una raccolta di 
firme, per sollecitare la realizza-
zione della ciclopedonale in via 
della Cinta.

lavori pubblici

Demolita casa Berlanda
Negli ultimi giorni dello scorso settembre si è pro-
ceduto all’intervento di demolizione dell’edificio 
noto come casa Berlanda. L’intervento ha interes-
sato anche la demolizione degli annessi spogliatoi 
e la rimozione della piattaforma degli ex campi da 
tennis.
Per ottimizzare le risorse finanziarie a disposizio-
ne, l’Amministrazione comunale aveva deciso di 
realizzare la progettazione e la direzione lavori im-
piegando risorse interne alla struttura dell’Area 
tecnica: responsabile unico della progettazione è 
l’arch. Biancamaria Simoncelli, direttore dei lavori 
il geom. Paolo Pedrotti. I lavori sono stati esegui-
ti dall’impresa Scavi Chiarani di Arco, che si era 
aggiudicata la gara (esperita il 27 agosto 2019) 
per l’importo netto di 16.507,03 euro, pari all’im-
porto dei lavori a base d’asta di 37.285,92 euro, 
dedotto il ribasso del 59,00% offerto e accettato, 
aumentato degli oneri per la sicurezza di 1.219,80 
euro, non soggetti a ribasso

 «Finalmente inizia-
mo a intervenire su 
una delle zone della 
città più importanti 
- ha detto il sindaco - 
riqualificandola come 
merita. L’idea è di cre-
are una commissione 
trasversale che lavori 
su tutte queste aree. 
Invece l’area accanto 
al circolo pensiona-
ti sarà sistemata in 
modo definitivo, con nuovo arredo urbano, pavi-
mentazione dedicata e una fontana».
«L’intervento - considera il vicesindaco Stefano 
Bresciani - si inserisce all’interno di un ampio 
progetto di riqualificazione di viale delle Palme e 
di un percorso lungo e complesso di confronto e 
di dibattito».
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Arco giardino del Garda

Tentare di condensare o, ancor 
più, di definire in poche parole 
una città come Arco appare im-
presa di non poco conto, consi-
derata la vocazione all’ecletti-
cità di una città ricca di storia, 
cultura, tradizione, ma la cui 
vivacità è fatta di un presente 
vivo, che guarda al futuro con 
ambizione.
Il lavoro effettuato dalla Com-
missione Cultura, su mandato 
del Consiglio Comunale, circa 
la valutazione dell’opportuni-
tà di procedere ad una nuova 
definizione rispetto a quella or-
mai storica di “stazione di cura 
e soggiorno”, ha rivelato tutti 
i limiti dovuti alla difficoltà di 
sintetizzare una realtà così com-
plessa. 
Nei mesi scorsi i componenti 
della Commissione si sono con-
frontati con esperti di storia e di 
marketing territoriale, ma anche 
con rappresentanti della vita po-
litica cittadina e si è avuta come 

l’impressione che la varietà de-
gli aspetti e delle caratteristiche 
che ne delineano il profilo siano 
tanti e tali da dover per forza di 
cose limitarsi a quelli propria-
mente più caratterizzanti.
In questo, gioca indubbiamente 
un ruolo di primissimo piano la 
storia, cui occorre guardare con 
rispetto, senza derive nostal-
giche per un passato che non è 
più, facendo riferimento a quel-
le radici che hanno segnato la 
vita di Arco e che continuano a 
rappresentarne tratti distintivi. 
In tal senso, il riferimento alla 
“cura”, che tanto ha contraddi-
stinto la città ai tempi dei sana-
tori, e che continua a declinarsi 
oggi in modo nuovo, testimonia 
un’indubbia vocazione all’acco-
glienza, all’attenzione al debole, 
al malato, all’integrazione, e a 
quel “prendersi cura”, trasfusosi 
anche nel campo turistico.
È grazie a questa attitudine al 
servizio che in tanti hanno tro-

Il BRAND, il lavoro della Commissione cultura e i risultati del sondaggio 

la città

La città cerca il suo profilo migliore
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vato in Arco un rifugio, un’oasi, 
un posto tranquillo ove poter 
respirare un’aria diversa, piace-
vole e salutare.
L’ambiente stesso, la cura della 
bellezza, l’attenzione al partico-
lare rappresentano le coordina-
te di un benessere non fine a sé 
stesso, ma che coinvolge la per-
sona in tutte le sue dimensioni, 
non da ultima quella relazionale.
L’armonia dei paesaggi, canta-
ta da grandi poeti e raffigurata 
da altrettanto famosi artisti, 
richiama profumi mediterranei, 
che acquistano un fascino tut-
to particolare sullo sfondo della 
cornice montuosa che protegge 
la città, contribuendo a favorir-
ne un clima mite e indulgente.
La vegetazione, fra cui spicca-
no palme e olivi, appare per-
fettamente integrata con l’ag-
glomerato urbano, il cui felice 
connubio è reso evidente nei 
lussureggianti parchi non sol-
tanto pubblici, ma anche privati 
e nell’imponente olivaia, in cui 
uomo e natura danno vita a un 
vero e proprio “giardino”, tòpos 
che da sempre richiama un am-
biente ideale ove regnano ar-
monia e vitalità.
È forse questa la definizione che 
meglio riesce a tenere insieme 
cultura e bellezza, armonia e 
vitalità, cura e apertura: “Arco 
- Città giardino”, “Arco - Giar-
dino del Garda”, come emerso 
anche dal partecipato sondag-
gio effettuato nel mondo asso-
ciativo ed imprenditoriale.
È, peraltro, indubbio come lo 
sviluppo del c.d. outdoor, os-
sia degli sport e delle attività 
all’aria aperta fra cui, su tutte, 
arrampicata sportiva e ciclismo, 
abbia ormai da tempo aperto 
nuovi orizzonti in ambito tu-
ristico, con una forte ricaduta 
sull’economia locale. Un aspet-
to questo, però, che rischie-
rebbe di limitare ad un ambito 
ristretto una vocazione citta-
dina ben più ampia, che, peral-
tro, riconduce nuovamente alla 

qualità dell’ambiente e alla 
bellezza dei paesaggi, oltre che 
all’innata ospitalità arcense, che 
il riferimento alla città giardino 
intende evocare.
Il sondaggio ha, in sostanza, 
evidenziato una serie di parole 
chiave, che nel loro insieme for-
niscono un quadro della dina-
micità e vivacità di Arco. Ogni 
parola chiave ha una sua storia 
ed un suo modo di rappresen-
tarci, come le parole più evo-
cative che abbiamo descritte 
sopra.
Abbiamo voluto dar ragione di 
tutte queste “parole chiave” 
con la grafica della “nuvola di 

parole” (ref. immagine), che 
riproduce plasticamente la di-
versa rilevanza delle singole 
espressioni a seconda del ri-
scontro avuto da tutti gli attori 
di questo percorso di identità.

ArcoBenessere
Garda

Olivaia

Cultura

TrentinoSport

Giardino
Armonia

Gusto

Outdoor

Paesaggio
Cura

Accoglienza
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Lo scorso 13 giugno presso la 
sede del comitato di partecipa-
zione di Arco Centro si sono in-
contrati i membri dei comitati  
di partecipazione di Oltresarca, 
Romarzollo, San Giorgio e Arco 
Centro. 
Si concorda di ragionare su temi 
che possono essere di interes-
se comune, poiché i temi che 
riguardano i singoli comitati 
sono già seguiti ed evidenziati 
dall’Amministrazione, 
Un tema comune emerso è 
quello della mobilità in biciclet-
ta che non riguarda solo i turi-
sti che attraversano o sostano 
nel nostro territorio ma anche 
i residenti. I comitati auspica-
no che compatibilmente con 
la pianta organica dell’Ufficio 
tecnico si possa individuare un 
dipendente referente per le pi-
ste ciclo pedonali. 
Si evidenzia che molti tratti di 
ciclo pedonabile sono da rin-
novare nella colorazione ormai 
non più visibile, nei passaggi 

siccia presenza di turisti che 
utilizzano il mezzo per scopi 
sportivi e ludici. 
I comitati auspicano che nel-
le scelte di indirizzo e in quel-
le tecniche l’Amministrazione 
faccia passi concreti per facili-
tare la modalità ciclo pedonale 
per tutte le fasce della popola-
zione.
Il comitato di San Giorgio mette 
in evidenza come sia necessario 
evitare la realizzazione della 
rotatoria prevista dal progetto 
del secondo lotto del collega-
mento Loppio Busa. Gli abitanti 
ritengono che l’opera aumenti 
il traffico veicolare in una zona  
che già oggi registra un traffico 
sostenuto, un aumento di vei-
coli sarebbe deleterio per la vi-
vibilità della frazione.
Altra tematica evidenziata e 
condivisa da tutti comitati è la 
gestione dei cani da parte dei 
proprietari. Si evidenzia che 
poco si possa fare sull’educa-
zione e la cultura che ognuno 
ha nella gestione dell’anima-
le ma è necessario creare aree 
cani adeguate e tenute possi-
bilmente pulite. Si ritiene che, 
per gestire le problematiche 
generate dalla convivenza tra 
cittadini che posseggono un 
cane e chi no, sia necessario 
avere il supporto da parte della 
polizia locale.   
La riunione si è conclusa con la 
decisione di redigere un verba-
le condiviso tra i presidenti dei 
comitati, protocollato e inviato 
via mail al Sindaco e agli Asses-
sori.

I presidenti dei comitati
Arco Centro, Romarzollo, San 

Giorgio, Oltresarca

COMITATI DI PARTECIPAZIONE, 
LAVORO COMUNE

pedonali si evidenzia la man-
canza di cartelli verticali che 
indicano l’obbligo di transitare 
accompagnando la bicicletta a 
mano.
La bicicletta è utilizzata come 
mezzo di trasporto dai ragazzi 
che frequentano la Scuola Me-
dia, per questo motivo è ne-
cessario che i ragazzi possano 
raggiungere con un adeguato 
livello di sicurezza la scuola da 
tutto il territorio comunale. 
Cogliere questo obiettivo può 
generare un maggior utilizzo 
del mezzo nei ragazzi, fascia 
d’età molto fertile per l’appren-
dimento di stili di vita salutari e 
eco compatibili. I comitati evi-
denziano come sia importante 
realizzare dei percorsi sicuri e 
non sempre più lunghi per le 
persone che fanno della bici-
cletta il mezzo principale per i 
loro spostamenti. 
È necessario aumentare gli 
stalli per il parcheggio delle 
biciclette considerando la mas-

Arco Centro, Oltresarca, Romarzollo e San Giorgio
hanno redatto un verbale comune

Tra i temi quello 
della mobilità in 
bicicletta, delle 
problematiche 

relative alla 
rotatoria di San 

Giorgio e alla 
necessità di 

responsabilizzare 
i proprietari nella 

gestione dei 
loro cani

la città
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Castello, approvato un progetto a valenza didattica

luogo denso di storia, riportando 
al suo utilizzo in origine dell’area 
e, nel contempo, avere una forte 
valenza didattica».
Infatti, osserva la giunta comu-
nale, «quest’area del castello 
detta anticamente “Il giardino 
sotto le stelle”, deve conservare 
la memoria di quello che è stato 
un tempo: luogo dove si coltiva-
vano specie commestibili e aro-
matiche per il fabbisogno degli 
abitanti del castello e, nel con-
tempo, svolgere un’importante 
funzione didattica per i visitatori 
del maniero che possono cono-
scere le specie un tempo coltiva-
te nel Giardino dei Semplici». 

Lizza bassa del castello di Arco, 
prende corpo il progetto del giar-
dino didattico approvato in linea 
tecnica dalla giunta comunale. 
Un nuovo tassello per un’opera 
fortemente voluta dall’ammini-
strazione comunale. 
Come spiega la delibera della 
giunta Betta, il progetto riguar-
da la sistemazione dell’area 
della «Lizza bassa» che si collo-
ca nell’area naturalistica che si 
sviluppa nella parte a valle del 
maniero. Lo scopo del progetto, 
si legge, «è quello di rendere fru-
ibile quest’area da parte dei visi-
tatori del castello, interpretando 
in chiave contemporanea questo 

LIZZA, UN NUOVO GIARDINO

Costo complessivo dell’opera di 
sistemazione della Lizza bassa: 
93.29100 euro, di cui 46.375,41 
euro per lavori e 46.915,59 
euro per somme a disposizione 
dell’amministrazione. Il proget-
to esecutivo è stato redatto da 
Anna Maria Scaravella, celebre 
paesaggista piacentina. 
Nella spettacolare lizza bassa del 
castello di Arco, una zona rima-
sta per tanti anni inaccessibile al 
pubblico, sarà dunque prossima-
mente realizzato il «Giardino dei 
Semplici», area didattica dove 
verranno messe a dimora delle 
essenze e piante particolari. 
Il progetto esecutivo approvato 

la città

dalla giunta comunale ha otte-
nuto il via libera della Sovrinten-
denza per i Beni Culturali della 
Provincia e il visto di conformità 
urbanistica, espresso dalla diri-
gente dell’area tecnica, su pare-
re favorevole della commissione 
edilizia comunale nella seduta 
del 13 maggio 2019.
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TUTTI IN GIOCO !!!
Come già avvenuto negli scorsi numeri del Notiziario comunale siamo ad aggiornare la Comunità sul 
progetto TUTTI IN GIOCO che stiamo condividendo: dopo la giostra inclusiva acquistata dal Co-
mune di Arco installata nel parco del centro ed il gioco inclusivo regalato alla città dal Club Lions di Arco 
e Riva del Garda, stiamo ora, grazie alle donazioni della Comunità, procedendo all’acquisto di nuovi 
giochi inclusivi!

La raccolta fondi ha da poco superato i 9.000,00 euro!
Si aggiungerà a questa considerevole cifra anche il cinque per mille dell’anno impositivo 2016 che 
ammonta a 4.859,41 euro.  Con queste somme, considerato che normalmente queste giostre sono 
più costose delle altre, cercheremo di acquistare almeno quattro giochi tra i più carini e divertenti e di 
installarne di vario tipo per offrire più opzioni.

Le prossime giostre…

Il posizionamento dei quattro giochi è destinato ai parchi in 
Via Caduti di Cefalonia, a Bolognano, a Romarzollo (Chiarano-
Vigne-Varignano) e nella zona S.Martino-Moletta-Massone 
proseguendo con la logica utilizzata finora, ovvero quella di 
installarli i giochi nelle zone/quartieri più popolosi di Arco.
Inoltre saranno messi a disposizione i giochi cercando di 
avvicinarsi di più alle zone di residenza di quelle bambine e 
quei bambini che finalmente potranno usufruirne per giocare e 
divertirsi presso i parchi giochi cittadini.
A tal proposito, visto che la raccolta fondi prosegue fino a 
fine anno, segnalateci pure eventuali altre necessità alle quali 
speriamo di poter dare seguito!

Prosegue ancora la raccolta fondi
Per riuscire ad acquistare altri giochi inclusivi occorre ancora la collaborazione della Comunità!

Ricordiamo che le cassette per la raccolta fondi sono ancora posizionate presso le aziende, le scuole e 
le attività commerciali che hanno aderito all’iniziativa:

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

È inoltre sempre possibile effettuare un Bonifico bancario a favore dell’iniziativa intestato a:
COMUNE DI ARCO IBAN:  IT 27 F 05696 35320 000010000X36
Causale: INIZIATIVA “TUTTI IN GIOCO”.

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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Info
Per eventuali adesioni, proposte, ritiro depliànt informativi, etc. potete contattare la Segreteria 
del Sindaco, che segue il progetto.
I contatti sono i seguenti: 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

Coworking 26 è il nuovo spazio 
al Centro giovani intercomunale 
Cantiere 26.
Coworking 26, spazio in cui po-
ter lavorare, sviluppare progetti 
e fare rete con altri giovani pro-
fessionisti, mette a disposizio-
ne un desk, internet wifi, uno 
spazio accogliente e frizzante 
dove lavorare e incontrare i 
clienti, proprio accanto al bar 
del Cantiere 26. Punto di forza 
di Coworking 26 è la possibilità 
di confronto e scambio con altri 
professionisti, in un network di 
persone e opportunità diffici-
le altrimenti da raggiungere. In 
più, lo spirito amichevole tipico 

di una biblioteca universitaria 
rende il posto ideale per creare 
e innovare. Coworking 26, che 
ancora per tutto il 2019 è gra-
tuito, organizza anche eventi e 
incontri, come quello in cui un 
giovane imprenditore trentino 
ha raccontato la storia del suo 
successo.
Coworking 26 è un progetto di 
Piano B, il Piano giovani Alto 
Garda e Ledro, in collaborazione 
con Cantiere 26 e Impact Hub 
Trentino.
Nel nuovo spazio di Cantiera 26 
si è svolto, tra l’altro, l’incontro 
con Fabio Degasperi, imprendi-
tore trentino di successo, pro-

prietario della catena di outlet 
100-One. 
A seguire il buffet offerto da 
Piano B, il Piano giovani della 
Comunità Alto Garda e Ledro.

A Coworking 26,
un buon posto per lavorare
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La Festa delle Famiglie
è cresciuta

La Festa delle Famiglie del Co-
mune di Arco (dal 2007 il Comu-
ne è certificato «Amico della fa-
miglia», in ragione dell’attività 
ordinaria e straordinaria svolta 
a sostegno del benessere fami-
liare) è nata nel 2014 con l’in-
tento di creare un’occasione per 
«stare in» famiglia e per «fare» 
famiglia. Organizzata dall’Uffi-
cio politiche sociali in collabora-
zione con l’associazione Giovani 
Arco, ha cambiato varie location 
nei vari anni:
inizialmente al Centro giova-
ni intercomunale Canteire 26, 

quindi nel prato della Lizza al 
castello, infine più di recente al 
parco «Nelson Mandela» alle 
Braile.
La sesta edizione della Festa 
delle Famiglie è stata organiz-
zata da una pluralità di soggetti 
che fanno parte del Distretto 
Famiglia Alto Garda, per la cura 
dell’Apsp Casa Mia.  
La festa si è svolta nel pomerig-
gio di domenica 29 settembre al 
Centro giovani intercomunale 
Cantiere 26 ad Arco, dove ha 
proposto un intero pomerig-
gio di animazioni e attività con 

laboratori creativi, spettacoli, 
baby dance e un grande show di 
dog dance e disc dog.
Dalle 14.30 sono iniziate le regi-
strazioni e le operazioni di ritiro 
del gadget per i bambini parte-
cipanti: un bandana che è stata 
poi decorata dall’associazione 
Giovani Arco. Un grande show 
centrale ha visto protagonista 
la Carovana Molletta, con esi-
bizioni di disc dog e dog dance: 
gli abilissimi amici a quattro 
zampe hanno saputo incantare 
il pubblico con numeri di agilità 
e complicità con gli artisti. Poi, 
ancora, tutti a ballare con i vo-
lontari del progetto «Io ci sono» 
dell’Apsp Casa Mia la baby dan-
ce e l’ immancabile  trucca bim-
bi. È stato anche allestito uno 
stand fotografico dove i bambini 
hanno potuto farsi ritrarre con 
tutta la famiglia, ed è stata data 
la possibilità a chi lo desiderava 
di realizzare una cornice porta-
foto al laboratorio dell’associa-
zione Vivirione. L’associazione 
Giovani Arco, oltre alla decora-
zione del bandana, ha proposto 
anche un laboratorio per co-
struire coloratissime girandole.
Per i più piccoli si sono svolte 
varie proposte: con i laboratori 
organizzati da Fondazione Fa-
miglia Materna-Centro Freeway 
Alto Garda: il gioco del travaso 
di materiale solido o liquido ri-
gorosamente naturale (farina, 
riso, sabbia, acqua) da un reci-
piente a un altro con l’utilizzo 
o meno di cucchiai, mestoli, 
ecc. ha offerto la possibilità al 
bambino di sperimentare e co-
noscere materiali nuovi e diversi 
e superare anche la difficoltà di 

sociale

La Festa delle Famiglie del Comune di Arco nel 2019 è cresciuta 
ed è diventata la Festa delle Famiglie del Distretto Famiglia Alto Garda
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sporcarsi; “con le mani in pasta”, un’attività di manipolazione 
di paste modellabili realizzate con prodotti naturali in grado 
di stimolare la creatività, sviluppare competenze sensoriali, 
motorie, cognitive, linguistiche ed espressive. Ai piccoli sono 
state dedicate anche le leggende animate a cura delle Tage-
smutter del Trentino Il Sorriso: due leggende sul Sarca e sul 
lago, seguite da un laboratorio creativo e un laboratorio sen-
soriale. Accanto ai laboratori è stato  allestito anche un ango-
lo morbido con fasciatoio, sempre a cura delle Tagesmutter 
del Trentino Il Sorriso.
Ma non tutte le attività sono state per i bambini: i genitori han-
no potuto partecipare al laboratorio di Teatro dell’Oppresso 
gestito dalla compagnia Spunti di Vista, un’occasione di con-
fronto e riflessione sul ruolo della famiglia e della genitorialità.
E per tutti i partecipanti è stata offerta una dolce merenda  dai 
Nuvola Alto Garda e Ledro e dal Gruppo Alpini di Arco.
Già alle passate edizioni le famiglie partecipanti avevano pro-
venienza più diversa, non solo costituite da cittadini arcensi.

Arco per la Giornata della gentilezza
La gentilezza è cortesia, buona 
educazione, dire parole come 
grazie, per favore, prego e scusa. 
Ma la gentilezza è anche essere 
altruisti, generosi e disponibili 
con gli altri. La gentilezza è una 
pratica di attenzione e buone 
maniere che rende migliori chi 
la pratica e gli altri. L’iniziativa 
vuole favorire un cambiamento 
positivo del modo di pensare 
dei cittadini, contribuendo a 
crescere bambini felici e a dif-
fondere la felicità tra gli adulti.
La Giornata della gentilezza è 
nata in Giappone grazie al Ja-
pan Small Kindness Movement, 
fondato nel 1988 a Tokyo, dove 
due anni prima si era costituito 
un primo gruppo di organizza-
zioni riunito nel World Kindness 
Movement (Movimento mon-
diale per la gentilezza). E da lì si 
è diffusa in tutto il mondo.

A tal proposito l’Ufficio politi-
che sociali e prima infanzia del 
Comune di Arco assieme all’a-
silo nido comunale «Millecolo-
ri», al micronido «La Coccinel-
la» e alle giardinerie comunali 
ha aderito alla IV Giornata na-

zionale dei giochi della genti-
lezza, indetta dal 20 al 23 set-
tembre dall’associazione Cor 
et Amor con l’obiettivo di dif-
fondere la cultura della genti-
lezza e della buona educazione, 
regalando lunedì 23 settembre, 
85 piccoli «pensieri di gentilez-
za» alle altrettante famiglie dei 
bambini che frequentano il ser-
vizio asilo nido.

Il 13 novembre la collaborazione 
del servizio asilo nido e micro-
nido è proseguita nell’ambito 
della Giornata mondiale della 
Gentilezza: sono stati confezio-
nati 150 segnalibri con pensieri 
sulla gentilezza poi distribuiti 
alle famiglie e ai cittadini incon-
trati dai bambini e dalle educa-
trici del servizio asilo nido.
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Iniziativa dell’Avis Comunale Alto Garda e Ledro

PROGETTO
“SANI STILI DI VITA”

Avis Comunale Alto Garda e 
Ledro Odv ha avviato nell’an-
no 2019 il progetto “Sani Stili 
di Vita”.
L’obiettivo del progetto è quel-
lo di promuovere uno stile di 
vita sano e disincentivare com-
portamenti dannosi alla salute 

mediante lo sviluppo di attività 
creative ed innovative. Il pro-
getto vuole fornire alla citta-
dinanza la possibilità di espri-
mersi e confrontarsi attraverso 
iniziative ed eventi, con l’inten-
to di informare sui corretti stili 
di vita, che comprendono per-
ciò comportamenti ed atteg-
giamenti di prevenzione della 
salute complementari alla do-
nazione del sangue.
Un progetto di forte impatto, 
che rappresenta un’importante 
esperienza di lavoro in rete as-
sociativa. 
Di seguito un breve riepilogo 
dei progetti previsti:
1. Progetto “Sani Stili di Vita”. 

Scuola Primaria, in collabo-
razione con Istituto Com-
prensivo Riva 2 Luigi Pizzini. 
Obiettivo: nutrizione e cura 
della persona. Destinatari: 
classi 1 A e 1 B Varone, 1 e 4 
Tenno, 3 A e 3 B Rione, to-
tali n. 250 bambini. Periodo: 
da settembre 2019 a giugno 
2020. Costo: sostenuto da 

Avis Comunale Alto Garda e 
Ledro Odv.

2. Progetto “Sani Stili di Vita”.
Sport e movimento in col-
laborazione con: ARCOdan-
ce, Alto Garda Kite, Manuel 
Playground, Lilt delegazione 
Alto Garda e Ledro. Obietti-
vo: promuovere l’importanza 
dei sani stili di vita attra-
verso lo sport quale attività 
ludico motoria. Destinatari: 
tutta la comunità. Periodo: 
da giugno 2019 a giugno 
2020. Costo: sostenuto da 
Avis Comunale Alto Garda e 
Ledro Odv e da Lilt.

3. Progetto “Sani Stili di Vita”. 
Salute in collaborazione con: 
medici specialisti, Lilt dele-
gazione Alto Garda e Ledro. 
Obiettivo: promuovere l’im-
portanza dei sani stili di vita 
attraverso visite gratuite su 
prenotazione. Destinatari: 
soci Avis e Lilt. Periodo: da 
gennaio a luglio 2020. Costo: 
sostenuto da Avis Comunale 
Alto Garda e Ledro Odv.

la proposta

Le animatrici di 
ARCOdance 



19 beni comuni

Inaugurato il RESTYLING
del campetto dell’oratorio di Bolognano
Nella serata di martedì 6 ago-
sto si è tenuta l’inaugurazione 
del campetto dell’oratorio di 
Bolognano, dove ha avuto luo-
go un’innovativa esperienza 
di collaborazione tra pubblica 
amministrazione e cittadini per 
la tutela dei beni comuni, resa 
possibile da un patto di collabo-
razione sottoscritto da Comune 
di Arco, associazioni Tempora 
Onlus e Andromeda e Circolo 
ricreativo di Bolognano.
Il progetto, dal titolo «Comuni-
tà in azione, arte, beni comuni 
e cittadinanza attiva», ha preso 
avvio nel fine settimana dell’8 e 
del 9 giugno per concludersi in 
quello del 22 e 23, coinvolgendo 
un gruppo di cittadini interessati 
alla riqualificazione dei muri che 
delimitano il campetto dell’ora-
torio di Bolognano, e più in ge-
nerale ad attivarsi in prima per-
sona per contribuire alla cura dei 
beni comuni e al miglioramento 
del proprio paese.
L’associazione Andromeda con 
i suoi writer professionisti, già 
protagonisti di diversi inter-
venti in tutto il Basso Sarca, ha 
organizzato una serie di attività 

ludiche e ricreative pensate per 
coinvolgere i residenti nel pro-
getto, in particolare i giovani. 
Al workshop hanno partecipato 
anche numerosi bambini, anche 
nella realizzazione dei murales, 
naturalmente sotto la supervi-
sione dei writer. Ora i i murales 
fanno bella mostra di sé sul mu-
retto del centro adiacente l’ora-
torio di Bolognano.
Il patto di collaborazione ha 
l’obiettivo di valorizzare il si-
gnificato di cittadinanza attiva 
all’interno di uno spazio pub-
blico. In questo specifico caso 
è stato condiviso e vissuto dagli 
abitanti di Bolognano e dintorni 
nell’arco di tutto l’anno. Lo spi-
rito di appartenenza dei cittadini 
nei confronti di questo luogo è 
sottolineato dai murales: uno 
dei temi principali, infatti, è la 
raffigurazione delle cinque di-
scipline sportive del Palio delle 
Contrade, tradizionale manife-
stazione sportiva organizzata 
dal Circolo ricreativo. Comune, 
cittadini e associazioni hanno 
concordato quello che sarebbe 
stato realizzato per la cura e la 
valorizzazione dei beni comuni.

Tempora Onlus ha curato la 
pubblicazione di un libro sull’e-
sperienza di Bolognano e su al-
tre esperienze in Trentino,
I cittadini e i ragazzi che hanno 
partecipato al lavoro di street 
art hanno ricevuto un attesta-
to di cittadinanza attiva e copia 
della pubblicazione.
All’inaugurazione erano presen-
ti, con un gruppo di residenti, il 
sindaco Alessandro Betta, l’as-
sessora alle politiche giovani-
li Silvia Girelli, l’assessore alla 
cultura Stefano Miori e le presi-
dentesse di Tempora Onlus Gio-
vanna Venditti e di Andromeda 
Ginetta Santoni.
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PREVENZIONE DELLA
VIOLENZA DI GENERE

Unità d’intenti per combattere una odiosa piaga sociale

Nel marzo 2010 la Provincia Autonoma di Trento ha approvato 
un’apposita legge al fine di tutelare le donne da ogni forma di 
violenza fondata sull’identità di genere, siano esse italiane o stra-
niere.
Diversi sono i servizi presenti sul territorio per offrire supporti 
di consulenza psicologica, percorsi rivolti ai figli, al maltrattante, 
servizi di pronta emergenza.

La violenza contro le donne è 
definita come qualsiasi atto 
violento, motivato dall’appar-
tenenza al sesso femminile, 
che causa o potrebbe causare 
un danno o una sofferenza di 
natura fisica, sessuale o psico-
logica per le donne, intenden-
dosi per atto violento anche 
la minaccia, la coercizione o 
la privazione arbitraria della 
libertà, sia nella vita pubblica 
che in quella privata-familiare. 
Diversi tipi di violenza quindi: 
maltrattamenti fisici, abusi 
o molestie sessuali, violenza 
psicologica, ricatto econo-
mico e stalking. Lo stalking 
(persecuzione) indica qualsiasi 
molestia o atto persecutorio 
perpetrato nei confronti del-
la donna tanto da ingenerare 
stati di ansia e paura, che pos-
sano arrivare a compromet-
terne il normale svolgimento 
della quotidianità.

servizi sul territorio

Per il nostro territorio:

Comunità Alto Garda e Ledro
Servizio Socio Assistenziale - segretariato sociale

via Rosmini 5/b  38066
Tel  0464 - 571753 // 571733 // 571729

Servizio Pari opportunità
Provincia Autonoma di Trento:

Tel 0461 493219

Associazioni attive sul territorio:
Fondazione Famiglia Materna

via Saibanti, 6 Rovereto
Numero dedicato violenza sulle donne:

Tel 0464 435044

Per le emergenze Tel 112 
Numero specifico per la violenza  Tel 1522
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PREVENZIONE DEL
GIOCO DI AZZARDO

sul territorio è possibile contattare
Associazioe A.M.A (Auto mutuo aiuto)
Via Torquato Taramelli, 17 - 38122 Trento
Tel: 0461 239640
azzardo@automutoaiuto.it. 

Ser.d
(servizio per le dipendenze
azienda provinciale sanitaria)
largo Marconi, 2 - 38066 Riva del Garda  
Tel: 0464 582704

Il gioco d’azzardo ha conseguenze spesso devastanti sul piano sociale, ma anche su quello clinico, se il 
confine tra gioco e dipendenza patologica non sempre è netto.
I dati sono allarmanti: nel 2016 gli italiani hanno speso per il gioco d’azzardo ben 95 miliardi di euro 
(dati di Agipro News), con un aumento sull’anno precedente di 7 miliardi, ovvero l’8% . Slot e Vlt 
hanno una parte importante, con il 51,6% del totale, cioè 49,1 miliardi. La crescita maggiore è arriva-
ta dal Superenalotto, che con 1,6 miliardi è cresciuto del 52%, ma in forte crescita è anche l’azzardo 
online, fenomeno che desta grande preoccupazione in tema di dipendenza patologica, e che nel 2016 
ha “incassato” 7,5 miliardi di euro, con un incremento del 34%. Ma anche i giochi “tradizionali” sono 
in crescita, ad esempio il Lotto, che con quasi 8 miliardi di euro ha aumentato la “raccolta” dell’11%.

DATI PREOCCUPANTI 
ANCHE NELL’ALTO 
GARDA
La ludopatia è una autentica 
piaga sociale. Anche nella no-
stra zona il problema ha assun-
to proporzioni preoccupanti. I 
dati purtroppo lo confermano 
come ha sottolineato Giulia 
Tomasi, di Ama (Auto mutuo 
aiuto) nel corso del pubblico 
incontro organizzato sul tema a 
palazzo Marchetti.
Quasi 34 milioni di euro. Tanto 
viene bruciato, a Riva del Gar-
da, tra slot machine, gratta e 
vinci, videolottery e amenità 
simili. Letteralmente una fortu-
na, che arricchisce sempre chi 
gestisce i giochi, spesso lo Sta-
to che ci incassa le tasse e quasi 
mai gli utenti. Loro o finiscono 
più o meno pari o, più spesso, 
ci finiscono sotto. Qualche vol-
ta, finiscono sepolti dai debiti, 
dopo aver perso quasi tutto il 
proprio patrimonio. Perché l’az-
zardo ha poco del gioco e tanto 
della droga. Anche per questo 
si moltiplicano gli incontri, per 
sensibilizzare la popolazione 
e far passare un concetto: la 
ludopaia è un problema serio 
ma si può sconfiggere. A patto 
di farsi aiutare. «Sì, è il nostro 
slogan: tu solo puoi farcela, 
ma non puoi farcela da solo. 
Noi garantiamo sostegno in 
un contesto senza giudizi e che 

garantisce la riservatezza. Ma ci 
sono anche altri servizi. Per for-
tuna il territorio di Riva e Arco 
ha più di una possibilità per chi 
ha la consapevolezza di questo 
problema».
I numeri. Che nella Busa sono 
inquietanti. Solo a Riva, in un 
anno, bruciati 33.852.393 euro. 
Quanti soldi persi? 7.485.168. 
Meglio ad Arco, ma nemmeno 
poi molto: 29.039.016 milio-
ni giocati, persi 6 milioni. Ma 
attenzione, le cifre messe così 
farebbero pensare che c’è più 
possibilità di vincere. La mag-
gior parte sono vincite irrisorie, 
pensate per invogliare a conti-
nuare a giocare. L’anno scorso, 
analizzando le cifre giocate pro 
capite, Riva del Garda aveva 
il triste primato in provincia. 
Quest’anno in riva al lago la 
situazione è pure peggiorata: si 
è giocato 33,8 milioni, in netta 
crescita rispetto all’anno scorso 
(erano 33,01). Meglio è andata 
ad Arco, dove qualcosa si è ri-
sparmiato: si è passati da 29,12 
milioni a 29,03. Il miglioramen-
to è minimo, ma c’è. Quanto 
agli altri comuni, le cifre sono 
ovviamente più limitate, perché 
vanno rapportate agli abitanti: 
a Dro giocati 1,9 milioni (persi 
605 mila euro), a Ledro gioca-
ti 2,3 milioni (persi 726 mila 
euro), a Nago Torbole giocato 
un milione di euro (persi 230 

mila euro), a Tenno giocati 150 
mila euro (persi 38 mila).
Questi i dati della zona che si 
inseriscono in un trend nazio-
nale consolidato ee che richie-
de interventi puntuali e mirati 
di educazione e di prevenzione.
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SCUP 2019
attraverso la pubblicizzazione 
delle iniziative da essa organiz-
zate e la digitalizzazione dei do-
cumenti conservati nel Fondo 
Antico Bruno Emmert, in modo 
da renderne più agevole la con-
sultazione.
Nell’area Segreteria generale di-
retta dal dott. Rolando Mora e, 
più nello specifico, presso l’Uf-
ficio Protocollo, la responsabile 
Ginetta Santoni ha avviato un 
nuovo progetto dal titolo “Con-
cediti un’opportunità!!”, che 
permette al giovane Luca Boldri-
ni di conoscere il funzionamento 
dell’amministrazione comunale 
nella sua interezza.
Le varie attività comprendono la 
protocollazione dei documenti 
in entrata e uscita, la gestione 
dell’archivio corrente e la tra-
smissione delle pratiche all’ar-
chivio di deposito.
Infine, a novembre, Stefania 
Travaglia ha iniziato il suo per-
corso con il progetto “EMAS-
Arco tutela l’ambiente”, ideato 
dalla dirigente dell’Area Tecnica, 
arch. Bianca Maria Simoncelli e 
dalla referente dell’Ufficio Am-
biente Valeria Gallini, per pro-
muovere l’impegno del Comune 
e sensibilizzare la cittadinanza al 
rispetto dell’ambiente.
Infatti, dal 2009, il Comune di 
Arco ha ottenuto la registrazio-
ne EMAS (Eco-Managment and 
Audit Scheme), un sistema di 
certificazione volontario ed un 
valido strumento di pianifica-
zione e programmazione am-
bientale.
Il servizio civile è un’opportunità 
unica di acquisire competenze e 
conoscenze trasversali spendi-
bili in diversi ambiti lavorativi e, 
allo stesso tempo, educa i gio-
vani alla cittadinanza attiva.

Dal 2018 l’amministrazione 
comunale, tramite il Dirigente 
dell’Area Servizi alla Persona 
dott. Stefano Lavarini, ha atti-
vato sei progetti di servizio civile 
universale provinciale (SCUP) 
della durata di un anno, di cui 
due già conclusi, con l’obiettivo 
di avvicinare i giovani dai diciot-
to ai ventotto anni al mondo del 
lavoro.
Gli Uffici coinvolti in questa ini-
ziativa sono la Biblioteca civica e 
l’Archivio storico dell’Area Ser-
vizi alla Persona, l’Ufficio Proto-
collo e l’Ufficio Ambiente.
Il progetto “Raccontami la sto-
ria!” ideato dall’archivista Ma-
rialisa Avi, giunto alla sua se-
conda edizione, ha come fine la 
valorizzazione e promozione del 
patrimonio storico-culturale lo-
cale.
La ragazza in servizio civile l’an-
no scorso, Stefania Dassati, ha 
potuto collaborare, ad esempio, 
alla realizzazione e allestimen-
to della mostra “#VIENIINAR-

CHIVIO”, nella quale sono stati 
esposti importanti documenti 
che hanno consentito ai visita-
tori di ripercorrere la storia della 
nostra città.
Quest’anno, con l’affiancamen-
to di Chiara Leoni, sarà orga-
nizzata una mostra intitolata 
“Arco, Città giardino” che verrà 
inaugurata il 19 dicembre presso 
la sala Santoni di Palazzo Giulia-
ni, in cui sarà possibile scoprire 
documenti, fotografie, disegni e 
progetti relativi al Verde pubbli-
co, privato e agricolo.
Il Direttore della Biblioteca civi-
ca Alessandro Demartin ha deci-
so di rinnovare il progetto “Sfide 
ed opportunità per la biblioteca 
oggi: dai fondi storici al web” fa-
cendo in modo che il giovane in 
SCUP, Stefano Pederiva, fosse 
affiancato per un mese da Lucia 
Brunialti, che ha concluso il suo 
percorso il 31 ottobre.
Lo scopo principale di tale pro-
getto è la valorizzazione della 
biblioteca e delle sue raccolte, 

l’opportunità

Servizio civile universale provinciale

Per informazioni, 
visitare il sito:

www.serviziocivile.
provincia.tn.it/ 

Per i progetti del 
Comune di Arco: 

www.comune.
arco.tn.it/Aree-

tematiche/Politiche-
Sociali/Giovani/

Servizio-Civile 

Sotto i giovani del
servizio civile

con i funzionari comunali
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UNA BIBLIOTECA
SEMPRE PIÙ ACCESSIBILE
ORARIO CONTINUATO, LIBRI, AUDIOLIBRI E AUDIO-EBOOK PER IPOVEDENTI

Orario continuato dalle 9 alle 
18.30 dal lunedì al vener-
dì, e sabato apertura dalle 9 
alle 12.30. La biblioteca civi-
ca «Bruno Emmert» di Arco, 
dai primi giorni dello scorso 
settembre, ha dato risposta 
all’aumento di presenze e di 
prestiti nelle fasce antimeri-
diane, nonché a una specifica 
richiesta degli utenti, in par-
ticolare studenti, di ridurre la 
chiusura in pausa pranzo (che 
in precedenza era dalle 12 alle 
14.30), eliminandola del tut-
to. Il nuovo orario porta a 50,5 
le ore settimanali di apertura.

«Per noi è un bel passo avanti - 
ha detto il direttore Alessandro 
Demartin presentando l’iniziati-
va a fianco dell’assessore Stefa-
no Miori - se si pensa che fino 
al 2010 l’apertura al pubblico 
della nostra biblioteca era di 28 
ore settimanali, e ora arriva a 
50 e mezza. C’è stata una con-
tinua evoluzione, resa possibile 
dal mutare di alcune condizio-
ni, in particolare dal buon esito 
della scommessa che è stata 
l’autoprestito. Da qui l’ulteriore 
scommessa dell’orario conti-
nuato». Il sistema di autopre-
stito RFID, acquistato nel 2017 

con il contributo del Bim Garda-
Sarca-Mincio, si è consolidato 
tra gli utenti come strumento 
per ridurre i tempi di attesa del 
prestito o semplicemente per 
il piacere di fare da soli: le sta-
tistiche indicano un uso medio 
mensile di 1500 transazioni, cir-
ca il 30% del totale dei prestiti 
e delle restituzioni; i bambini 
sono stati tre primi e più entu-
siasti utilizzatori.
Se permettere l’accesso all’in-
formazione rappresenta uno 
dei  principali obiettivi della  
biblioteca, garantire l’apertura 
più ampia possibile dei servizi 
aiuta ma non sempre è suffi-
ciente. L’innalzamento dell’a-
spettativa di vita comporta 
come altro lato della medaglia 
l’indebolimento della vista e 
della conseguente difficoltà di 
lettura, comune spesso anche 
agli allettati nelle  case di cura. 
Dal 2019 la Biblioteca civica 
ospita una sezione  di libri, pro-
dotti appositamente dalla B.I.I. 
Biblioteca italiana ipovedenti 
Onlus e donati alle biblioteche 
interessate, edito con caratte-
ri in grande formato e in font 
di facile lettura da parte degli 
ipovedenti e  dei dislessici, che 
traducono classici o bestseller 

per adulti e ragazzi, inoltre da 
settembre la Biblioteca ha ade-
rito al Centro italiano del Libro 
Parlato “Adriano Sernagiotto 
Onlus” (CILP), www.libropar-
lato.org che fornisce agli utenti 
diversamente abili nella lettura 
con certificazione di accedere 
ad una banca dati di c. 13.000 
audiolibri, audioriviste, ebook, 
audio-ebook, braile, compresi 
classici e novità editoriali e con 
la possibilità di poter richiede-
re la trasformazione in audioli-
bro anche di testi scolastici e/o 
universitari. Per ottenere questi 
nuovi servizi  è sufficiente pre-
sentarsi e qualificarsi presso 
la biblioteca. Un’altra barriera 
eliminata all’accesso al piacere 
della lettura ed al diritto dell’in-
formazione e della conoscenza.

Foto di Primo Cassol
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L’Intervento 19
Nel mese di novembre si è conclusa la seconda annualità dei pro-
getti triennali denominati Intervento 19 finalizzati allo svolgimento 
di attività socialmente utili, come previsto dal Piano provinciale di 
Politica del Lavoro.
Detti progetti riguardano i settori:
- dell’abbellimento urbano e rurale, la relativa manutenzione,
- del riordino di archivi e/o recupero di testi e documenti d’interesse 

storico e culturale,
- dei servizi alla persona ausiliari di tipo sociale a carattere tempora-

neo, (progetto integrato dall’ulteriore progettualità denominata 
OccupAzione) hanno visto l’impiego, per una durata semestrale 
di n . 59 lavoratori.

Nel corso di questo ultimo quinquennio le risorse destinate ai pro-
getti Intervento 29  sono  passate da euro 303.290,85  del 2014 ad 
euro 362.038,10 del 2018. L’Agenzia del Lavoro provinciale sostie-
ne queste progettualità con un contributo di circa il 70%

servizi sul territorio

Il Comune di Arco in questo ul-
timo decennio ha potenziato lo 
stanziamento di risorse finan-
ziarie a sostegno del sistema 
organico delle politiche per  il 
lavoro, rivolto all’assistenza e 
all’orientamento dei lavorato-
ri, al fine di rendere effettivo 
il diritto al lavoro e l’elevazio-
ne professionale dei lavoratori 
trentini. Tale sistema organico 
coinvolge direttamente, sotto 
la guida dell’Agenzia del Lavoro 
provinciale e sulla base del prin-
cipio di sussidiarietà orizzonta-
le, le amministrazioni comunali 
chiamate all’adozione di inter-
venti diretti per lo sviluppo del 
sistema socio-economico della 
provincia di Trento.

POLITICHE
DEL LAVORO

Il Comune di Arco attiva nell’ambito del pro-
gramma provinciale “Intervento 19” il pro-
getto “SERVIZI ALLA PERSONA”, gratuito e 
rivolto principalmente alle persone anziane.

Gli obiettivi generali del progetto sono:
• potenziare il servizio di vicinanza e di “re-

lazione interpersonale” presso il domicilio 
di persone anziane e/o in difficoltà;

• favorire processi di socializzazione;
• offrire alle famiglie quando esistenti, un 

supporto ed un concreto aiuto nella ge-
stione e cura delle persone anziane e/o in 
stato di difficoltà/bisogno.

L’iniziativa si svolge nel periodo che va dalla 
primavera all’autunno e prevede l’utilizzo di 
operatori, appositamente formati, che sono 
a disposizione di ogni utente per alcune ore 
alla settimana.

L’intervento prevede servizi alla persona ri-
conducibili in spazi non coperti dalle normali 
vie istituzionali: passeggiate, acquisti, visite, 
compagnia, ecc.

La richiesta per accedere al servizio deve es-
sere presentata su apposito modulo disponi-
bile presso il Comune di Arco, ufficio Politi-
che Sociali (0464/583607).

Informazioni
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Il Comune di Arco è stato premiato a Emas Italia 2019 per la sua innovativa 
dichiarazione 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»

... attraverso 5 
specifiche azioni:

AZIONE 1
Sostenere percorsi educativo/
didattici nel Parco Nelson Man-
dela. Grazie alla collaborazione 
dell’associazione Andromeda il 
Parco Nelson Mandela è stato 
teatro di numerosi eventi orien-
tati a rafforzare il legame tra le 
persone e l’ambiente, oltre che 
rendere il parco un luogo di in-
contro e confronto.

AZIONE 2
Attività formative per ecovolon-
tari. A novembre è partito un 
nuovo percorso formativo rivol-
to a tutti i cittadini, realizzato in 
collaborazione con la Comunità 
Alto Garda e Ledro e la Polizia 
locale, per fare chiarezza sulle 
corrette modalità di gestione dei 
rifiuti domestici con l’obiettivo 
non solo di ridurre gli errati con-
ferimenti, ma sopratutto, di cre-
are consapevolezza e senso civico 
su tale tematica.

AZIONE 3
Coinvolgimento di amministra-
tori di condominio su tematiche 
ambientali. Alla fine del 2018 il 
Comune di Arco ha incontrato 
gli amministratori di condominio 
per confrontarsi su corretto smal-
timento dei rifiuti, gestione delle 
aree per ridurre la diffusione di 
zanzare ed altri insetti infestan-

ti, soluzioni di risparmio energe-
tico e contributi provinciali, per 
le grandi strutture pluriutenza. 

AZIONE 4
Eventi dedicati. L’Assessorato 
all’Ambiente organizza con ca-
denza semestrale la “giornata 
del ri-uso” per dare nuova vita ad 
oggetti in buono stato che altri-
menti andrebbero buttati.

AZIONE 5
Attivazione regolamento “beni 
comuni” per la gestione con-
divisa tra Cittadini ed Ammi-
nistrazione di progetti o aree 
pubbliche. Il comune di Arco ha 
approvato questo regolamento 
per promuovere la collaborazio-
ne tra istituzione e cittadini. Uno 

strumento per dare la possibilità 
ai cittadini di prendersi cura di 
spazi o aree della Comunità, con-
tribuendo ad arricchire ed abbel-
lire un territorio che è di tutti.

la città

tematiche ambientali...

All’interno della Dichiarazione Ambientale è presente il 
“programma ambientale 2018-2020” che prevede 9 obiettivi 
e 23 azioni. Il primo obiettivo ed il suo stato di avanzamento 
è il coinvolgimento e sensibilizzazione dei cittadini su
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Campionato mondiale 
giovanile di ARRAMPICATA

di punti (in stile olimpico), pre-
senti i migliori talenti giovanili 
al mondo, mentre sui pennoni 
hanno sventolato le bandiere di 
49 nazioni,
Oltre 1300 tra under 16 (Youth 
B), under 18 (Youth A) e under 
20 (Junior) che si sono dati bat-
taglia in quello che è ricono-
sciuto come il fulcro ed il para-
diso dei climbers. 
Per il regolare svolgimento dei 
Campionati Mondiali giovanili e 
del “Duello” sono scesi in pista  
oltre 150 volontari, a cui si sono 
aggiuntii giudici internazionali. 
L’Italia ha schierato ovviamente 
tutto il contingente possibile, 
55 atleti nelle tre discipline, con 
qualcuno che si è qualificato 
anche in due o tre specialità. Al 
via anche 10 atleti regionali dei 
quali 5 trentini.
Quest’anno l’accesso alle gare, 

“duello” compreso, è stato libe-
ro per il pubblico, una conces-
sione degli organizzatori che è 
risultata particolarmente ap-
prezzata, così come la decisio-
ne di rendere gli IFSC Climbing 
Youth World Championships 
ecosostenibili; durante l’evento 
sono state bandite tutte le bot-
tiglie in plastica monouso. Al 
prezzo di 5 bottigliette è stata 
data in dotazione la borraccia in 
alluminio della manifestazione, 
inoltre tutte le stoviglie come 
piatti, posate e bicchieri sono 
state messe in distribuzione 
presso il punto ristoro in mate-
riale compostabile. L’iniziativa 
ben si è sposata con uno sport 
“green” come l’arrampicata, 
grazie alla collaborazione tra 
il comitato, la Amsa (Azienda 
Municipalizzata Sviluppo Arco) 
e Ags (Alto Garda Servizi).

Il Campionato Mondiale Giova-
nile di arrampicata è stato un 
evento  di spessore internazio-
nale con ricadute, di immagi-
ne, turistiche ed economiche, 
di straordinario spessore per la 
città di Arco. Il Climbing Sta-
dium di Arco, nelle giornate 
della manifestazione che si è 
svolta dal 21  al 31 di agosto, ha 
ospitato le prodezze degli astri 
nascenti delle specialità, con ol-
tre 1.300 atleti e 49 nazioni che 
si sono sfidati nelle specialità 
lead, speed e boulder. L’ evento 
dal 1992 viene proposto dall’In-
ternational Federation of Sport 
Climbing, assegnando i titoli 
alle categorie Under 16, Under 
18 ed Under 20. 
È la seconda volta che i mon-
diali giovanili si sono disputati  
ad Arco, la prima fu nel 2015, 
e nel 2011 si disputarono quelli 
senior.
Il Climbing Stadium ha vissuto 
accesi confronti nelle discipli-
ne boulder, lead e speed, con 
l’inedita combinata per somma 

per Arco evento di spessore internazionale
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Fotoservizio
di Lavinia Lemnete

TRA CAMPIONI E RICORDI

Una serata speciale  a Cantie-
re 26, centro giovani di Prabi, 
prima della chiacchierata con i 
miti del climbing, Adam Ondra, 
Stefano Ghisolfi, Mina Markovic 
e Jakob Schubert nell’ambito di 
«Rock Master Stories» e prima 
della  performance con video e 
violoncello che ricordava David 
Lama, l’omaggio a due padri del 
Rock Master di Arco, scomparsi 
negli scorsi mesi, Albino Marchi 
e Bepi Filippi. 
Un riconoscimento da parte 
dello staff è stato consegnato 
dal presidente di Arrampicata 
sportiva Arco, la società orga-
nizzatrice, Mario Morandini, ai 
figli Daniele Marchi e Nicola 
Filippi. Un ricordo commosso 
delle due figure che tanto han-
no dato in termini di passione e 
determinazione per il climbing 
ad Arco. 
«È grazie alla caparbietà di Albi-
no - ha detto Vinicio Stefanello 
di Planetmountain.com - che ad 
esempio oggi abbiamo di nuo-
vo un campionato del mondo 
giovanile». Nel 2011 si tenne il 
campionato mondiale senior e 
nel 2015 il primo junior. Grazie 

all’impegno di persone come 
Marchi e Filippi «mettendo in-
sieme una squadra di uomini 
e donne convinti della bontà 
del progetto, e con l’incoscien-
za tipica di chi non vuol fare la 
storia, ma vuole essere prota-
gonista nel proprio tempo - ha 
ricordato Morandini - oggi pos-
siamo constatare (tutti) la rivo-
luzione copernicana avvenuta 
nell’economia e nella nostra 
società, non solo di Arco, ma di 
tutto il Garda trentino». 
Morandini ha ripercorso i 33 
anni di storia del Rock Master 
per poi dare spazio alla com-
movente performance di Mi-
chele Sambin che al violoncello 
ha accompagnato le immagi-
ni dell’indimenticabile David 
Lama, morto a soli 28 anni 
sull’Howse Peak in aprile, au-
striaco ma di casa ad Arco. In 
platea anche i genitori venuti 
appositamente a Cantiere 26 
perché Arco era la seconda casa 
di loro figlio. 
La serata è continuata con 
gli interventi di campioni e di 
campionesse: Adam Ondra 
(Cechia), Stefano Ghisolfi (Ita-

Partecipato incontro con i miti del climbing

lia), Mina Markovic (Slovenia) 
e Jakob Schubert (Austria) che 
hanno raccontato a un uditorio 
attentissimo il loro personale 
primo campionato giovanile, 
destando la curiosità e la parte-
cipazione viva dei giovani atleti 
in platea. 
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BILANCIO MOLTO POSITIVO

Bilancio dei Mondiali Giovanili 
estremamente positivo quel-
lo proposto dal comitato Ssd 
Arrampicata Sportiva Arco.  
«Dopo un’esperienza di dieci 
giorni molto pervasiva sia per 
l’associazione che per gli atleti e 
i volontari della città, i risulta-
ti dicono che ancora una volta 
siamo stati in grado di coinvol-
gere il mondo dell’arrampicata 
calandolo nella nostra realtà di 
Arco», considera il presidente 
Mario Morandini, proseguen-
do: «Da questo punto di vista 
la combinazione migliore, gra-
zie anche all’aiuto del meteo, è 
avvenuta in un contesto come 
quello della parete artificiale 
che si proietta con la propria 
ombra, sia di giorno sia di sera, 
sulla parete del castello.
Questa commistione tra artifi-
ciale e naturale non può che es-
sere la leva su cui tutto il Garda 
Trentino può muoversi rispetto 
ad un futuro che si basa sui ri-
sultati di queste manifestazio-

ni. Oltre all’inevitabile conno-
tazione sportiva degli eventi 
vi è anche quella organizzativa 
dove, anche in questo caso, il 
comitato è stato avveniristi-
co, presentandosi sin dall’inizio 
della manifestazione totalmen-
te “plastic free”: «Io penso che i 
rifiuti, e si è notato la sera quan-
do si provvedeva alla pulizia, si-
ano stati circa il 30% rispetto a 
quelli degli altri anni», afferma 
Angelo Seneci.
«La maggior parte era costitu-
ita dalle bottigliette di plastica 
che gli atleti usano per idratar-
si, e secondo me ne abbiamo 
risparmiate circa 4000 che sa-
rebbero state buttate via, gene-
rando rifiuti. Con questo siste-
ma, grazie ai punti acqua e alle 
borracce, abbiamo quasi risolto 
il problema. Molti eventi vanno 
in questa direzione: gli stranieri 
al technical meeting ci hanno 
fatto i complimenti. Tutti han-
no percepito l’importanza del 
“plastic free” e sono sensibili 

GARE STELLARI, VOLONTARI E “PLASTIC FREE”
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alla raccolta differenziata. Que-
sto è assolutamente un bel gol, 
uno step davvero interessante. 
Quello della plastica da ridur-
re è un tema importantissimo: 
cinque bottigliette risparmiate 
sembrano poche, ma se tutti 
si impegnano si raggiunge un 
grande risultato».
Fondamentale l’apporto dei 
volontari, che letteralmente 
in massa si sono precipitati ad 
aiutare il comitato trentino, il 
quale aveva aperto una finestra 
loro dedicata ma pochi giorni 
dopo ha dovuto chiuderla per 
le eccessive richieste. Appassio-
nati provenienti dai luoghi d’I-
talia più disparati (regione Lazio 
in primis, ma anche Veneto) si 
sono così impegnati anche per 
dieci ore giornaliere in qualsiasi 
compito venisse loro assegnato, 
dalla pulizia dei blocchi boulder 
a segnalare agli spettatori i bi-
doni dove gettare i rifiuti.
Un aiuto venuto dall’estero, con 
volontari anche dal Canada.
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CIRCOLO VELA ARCO
UNA STAGIONE SEMPRE PIÙ… VOLANTE

Si è conclusa la stagione spor-
tiva 2019 del Circolo Vela Arco 
con successi che hanno spaziato 
dai risultati delle squadre gio-
vanili a quelli organizzativi del-
le regate; una stagione sempre 
più…volante dato che il club 
presieduto da Carlo Pompili ri-
eletto dopo un quadriennio di 
pausa proprio nella Primavera 
di quest’anno, si è ormai spe-
cializzato nelle regate per bar-
che veloci, per quelle barche 
tecnologicamente avanzate 
che in questi ultimi anni sono 
sempre più foil e quindi che 
volano sull’acqua. Soprattutto 
catamarani, ma anche barche 
terrazzate come i 18 piedi au-
straliani o per i giovani i 29er. 
Non sono mancate le classiche, 
dedicate soprattutto ai giovani 
e le novità con campionati de-
dicati a barche che in Italia non 
sono poi così diffuse.

L’evento clou è stato sicura-
mente il Campionato Europeo 
29er, classe sempre più segui-
ta dai giovani, che smettendo 
dall’Optimist o dall’Open skiff 
ed RS Feva, cercano l’adrenali-
na, la velocità, il divertimento. 
Per il Circolo Vela Arco l’impe-
gno di questo campionato è 
stato grande: gestire a terra e in 
acqua 420 adolescenti dai 14 ai 
20 anni, relativi coach e accom-
pagnatori è stata anche una 

bellissima esperienza, perchè 
il mondo sportivo giovanile e 
in particolare per la vela, è si-
curamente tra i più belli. Dopo 
intense giornate in cui si è usci-
ti in acqua sia alle 8 del matti-
no, che nel pomeriggio per non 
perdere ore preziose di vento si 
è riusciti a chiudere un Euro-
peo con il numero massimo di 
prove in programma con l’ul-
teriore soddisfazione di con-
quistare anche due medaglie di 
bronzo grazie agli atleti locali 
Santini-Misseroni e Scalmazzi-
Vezzoli tra le femmine, in un 
Campionato che si è rivelato 
agguerritissimo e che si è de-
ciso a pochi metri dall’arrivo 
dell’ultima regata. 
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Ma durante la lunga estate c’è 
stato spazio anche per un Cam-
pionato del Mondo della classe 
singola Zoom, in Italia pratica-
mente sconosciuta, ma che ha 
richiamato moltissimi ragazzi e 
ragazze (un centianio) soprat-
tutto dal nord Europa e in par-
ticolar modo dall’Estonia, na-
zione maggiormente presenze 
nella parte alta della classifica 

insieme a Danimarca e Finlan-
dia. Come ogni anno i primi di 
agosto si è riproposta la Ora 
Cup Ora, manifestazione riser-
vata alla classe Optimist, barca 
scuola e prima barca che avvia 
alle regate. Numeri sempre alti 
per un evento, che porta sul 
Garda Trentino e al Circolo Vela 
Arco non solo oltre quasi 600 
regatanti (quest’anno nuovo 

record con 575 iscritti), ma an-
che le famiglie dei bambini, che 
approfittano per una vacanza 
sul nostro territorio, sempre 
tanto apprezzato. Quest’anno 
ben 28 le nazioni presenti, tra 
cui Cina, Stati Uniti, Australia, 
Hong Kong, Tailandia, Birmania 
per citare le più lontane.
Giulia Conti, Carlo De Paoli, Fa-
bio Zeni, Ruggero Tita, Cecilia 
Zorzi, Alexandra Stalder e il tre 
volte campione del mondo Op-
timist Marco Gradoni nell’albo 
d’oro della regata, che si propo-
ne ogni anno come “meeting” 
estivo per italiani e stranieri, 
ma ha sempre avuto vincitori 
che poi hanno raggiunto gran-
dissimi successi, sia come atleti, 
che come allenatori.
Quest’anno le vittorie di cate-
goria juniores e cadetti maschi-
le e femminile sono andate ad 
Adriano Quan Cardi ed Emma 
Mattivi; tra i cadetti al figlio dei 
campionissimi Robert e Gintare 
Scheidt (6 medaglie olimpiche 
insieme) Erik, di cui sentiremo 
sicuramente parlare e Lorenza 
De Sanctis. Grande spettacolo 
per le regate più acrobatiche 
offerte dai catamarani Classe 
A sempre più foil, dai giovanili 
Open Skiff, classe in cui il Cir-
colo Vela Arco ha da sempre 
creduto e investito, dai 18 piedi 
australiani, Formula 18, Moth, 
classi, barche in cui la velocità è 
tutto e di conseguenza il diver-
timento. ma Circolo Vela Arco 
significa anche impegno con le 
squadre agonistiche Open Skiff 
e 29er: nel 2019 la squadra dei 
più piccoli sull’Open SKiff, ge-
stita dal coach Pietro Bortolussi 
ha conquistato tre podi ai Cam-
pionati Italiani FIV di Reggio 
Calabria con Filippo Michelotti 
terzo negli under 17, Riccardo 
Michelotti secondo negli under 
13 con Eribea Letizia Canavizzi 
quarta assoluta e prima femmi-
na. La stagione per la squadra 
29er ha avuto diverse soddisfa-
zioni: Biagio Zeno Santini con 

sport
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Le cariche sociali del Circolo Vela Arco sono state rinnovate ad 
inizio anno affiancando al Presidente Pompili il vicepresidente 
Massimo Cagnoni, direttore sportivo Michele Giorgini, medico 
sportivo, nonché consigliere Maurizio Centonze;  altri consiglieri: 
Alessandro Degasperi, Mauro Conti, Mauro Derosa, Luca Cestari 
e Gianfranco Bellotto.

a prua Marco Misseroni hanno 
raggiunto la convocazione al 
Mondiale di World Sailing (una 
mini olimpiade giovanile), con-
fermando la presenza del Cir-
colo Vela Arco per la terza volta 
consecutiva al più importante 
evento velico mondiale giova-
nile dopo l’Olimpiade. Il risulta-
to purtroppo è stato sotto alle 
aspettative a causa di troppe 
squalifiche per partenza antici-
pata. 
Ma il Circolo vela Arco è stato 
impegnato, insieme agli altri 
circoli dell’Alto Garda, a por-
tare avanti il progetto delle 
boe elettriche con l’obiettivo 
di preservare maggiormente il 
lago, ricercando tecnologie gre-
en e allo stesso tempo offrire 
ai regatanti un servizio sempre 
più all’avanguardia anche nel-
la messa in opera dei campi di 
regata, che con controllo GPS 
delle boe sarebbe perfetto, sop-
perendo al problema della pro-
fondità del lago stesso (2-300 
metri a seconda del punto). 
Naturalmente anche per il 
2020 i progetti sono ambiziosi 
con altre importanti regate in-
ternazionali, alcune nuove, altre 
classiche come la Ora Cup Ora, 
diventata ormai riferimento 
estivo dell’attività Optimist In-
ternazionale.

sport
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Domenica 22 settembre è tor-
nata la Castle Mountain Run-
ning, ancora una volta vestita 
di tricolore per assegnare i ti-
toli italiani assoluti, under 23 
e juniores a meno di due mesi 
dall’appuntamento iridato di 
Villa La Angostura di metà no-
vembre. Insomma, una valenza 
multipla per l’evento allestito 
dalla Garda Sport Events nella 
memoria dell’ideatore e realiz-
zatore Franco Travaglia, venuto 
a mancare poco più di due anni 
or sono dopo aver portato sul 
castello di Arco anche gli Eu-

ropei, nel luglio 2016. Il palco-
scenico di gara è ormai noto e 
apprezzato da tutti gli specia-
listi, con il quartier generale 
piazzato nel cuore di Arco, tra il 
Casinò e Viale delle Magnolie, 
ed un percorso che conduce i 
migliori interpreti italiani a toc-
care la Torre Renghera in vetta 
alla rocca del Castello e quindi 
ad attraversare l’uliveto di La-
ghel, per fare ritorno in centro. 
Cinque chilometri da affron-
tare due volte per le categorie 
senior, giro unico invece per gli 
under 20.

I molti motivi di carattere spor-
tivo, promozionale, economico 
che sono alla base della Castle 
Mountain Running sono stati al 
centro della presentazione che 
si è svolta  alcuni giorni prima 
dello svolgimento della gara, 
presso la  sede della Cassa Ru-
rale Alto Garda, alla presenza 
del sindaco Alessandro Betta, 
dell’assessora allo sport Maria-
luisa Tavernini, del presidente 
FIDAL Trentino Fulvio Viesi, del 
team manager della nazionale 
azzurra di corsa in montagna 
Tito Tiberti e del presiden-

CASTLE MOUNTAIN 
RUNNING
Cinque chilometri da affrontare due volte per le categorie 
senior, giro unico invece per gli under 20

sport



33

te della Garda Sport Events 
Stefano Travaglia che ha sot-
tolineato come «la Castle 
Mountain Running è un even-
to particolarmente attento 
all’ecosostenibilità. Abbiamo 
di fatto eliminato la plastica 
monouso, riutilizzando - gra-
zie alla preziosa collaborazione 
dell’Anffass Alto Garda - anche 
gli striscioni delle passate edi-
zioni, diventate borse porta-
scarpe». 
La gara, entusiasmante, ha vi-
sto l’annunciata vittoria di Ce-
sare Maestri, il re della corsa in 
montagna nazionale: sua la Ca-
stle Mountain Running, suo il 
titolo tricolore dopo la vittoria 
anche nella prima prova, dispu-
tata a fine luglio sul versante 
vicentino del Carega, tra Reco-
aro Terme e Passo Campogros-
so. Insomma, nessun dubbio: il 
giudicariese di Bolbeno è oggi il 
miglior specialista italiano.
Il ritorno della Castle Mountain 
Running ha però esaltato an-
che la cuneese di casa a Bormio 
Elisa Desco, pronta a sua volta 
a mettere le mani sulla vittoria 
di giornata e sull’ennesimo ti-
tolo tricolore della lunga car-
riera. Le rampe che conducono 
al Castello di Arco e all’olivaia 
di Laghel hanno fatto da pal-
coscenico anche all’ennesimo 
show della cembrana Angela 
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Mattevi, la junior che, nella 
gara under 20, non conosce ri-
vali sul suolo italiano.
Un ruolo che poteva interpre-
tare anche Luca Merli (Atletica 
Valchiese), ma nella prova al-
togardesana lo junior di Ponte 
Caffaro si è visto costretto a 
cedere il passo ai più naviga-
ti Alain Cavagna ed Alessan-
dro Rossi che grazie al primo 
e secondo posto di giornata - 
contro il quarto dell’allievo di 
Ennio Colò - l’hanno sopravan-
zato nella corsa al titolo italia-
no di categoria.
Questi sono stati alcuni dei 
verdetti del Memorial Franco 
Travaglia, proposto ancora una 
volta dalla Garda Sport Events 
nel solco tracciato dall’ideato-

re e creatore della gara, la cui 
organizzazione è da due anni 
passata nelle mani dei figli Ste-
fano ed Andrea.
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Pallavolo C9,

più giovani nell’Under 13. Nella 
categoria “3 contro 3” i cinovini 
allenati da Norberto Gottardi 
si sono aggiudicati il titolo in 
una combattutissima final four 
giocata nella palestra di Arco. 
«Successo che bissa quello del-
lo scorso anno - si spiega nella 
nota della società - e che ha 
permesso ai ragazzi del 2006, 
Cristian Bresciani, Marco Fe-
drici, Filippo Miorelli, Samuele 
Riccadonna e Tommaso Rossi di 
partecipare alle finali nazionali 
di Cavalese dove hanno ottenu-
to uno splendido settimo posto 
assoluto».
Ancora più netta la vittoria ot-
tenuta nell’Under 13 “tradizio-
nale”, in cui i ragazzi altogar-
desani hanno sconfitto nella 
finalissima per 2-0 (25-13 e 
25-17) la Trentino Volley, con-
fermando una superiorità già 
emersa nel corso della regular 
season. «Di questo fortissimo 
team, oltre ai ragazzi già pro-

Tre squadre giovanili maschili
si sono laureate campioni provinciali

Traguardo storico per Pallavolo 
C9: tre squadre giovanili ma-
schili si sono laureate campioni 
provinciali, Under 13 3 contro 
3, Under 13 e Under 14. Una 
stagione straordinaria la 2018-
2019 conclusasi con una triplet-
ta che neanche il più ottimista 
dei sognatori avrebbe potuto 
pronosticare ad inizio stagione. 
Il significativo risultato eviden-
zia la vitalità della società nata 
nel 1978.
L’amministrazione comunale di 
Arco ha voluto complimentarsi 
coi diretti interessati, i giovani 
pallavolisti, lo staff della squa-
dra e i genitori.
All’incontro, svoltosi a conclu-
sione dei campionati, a palaz-
zo Marcabruni-Giuliani, erano 
presenti il sindaco Alessandro 
Betta e l’assessora allo sport 
Marialuisa Tavernini, i ragazzi 
della squadra, il vicepresidente 
Maurizio Mattei e l’allenatore 
Norberto Gottardi e, nella parte 

conclusiva, anche il presidente 
Massimo Chiusole.
«Per l’Under 14 si è trattato di 
un risultato storico - hanno rile-
vato i responsabili del  sodalizio 
sportivo - giunto al termine di 
una lunga stagione ricca di suc-
cessi. Nella final four, i ragazzi 
allenati da Sergio Hoffer hanno 
avuto la meglio sul Mezzolom-
bardo interrompendo un predo-
minio della Trentino Volley che, 
in questa categoria, durava da 
dieci anni. Complimenti quindi 
a Matteo Carabelli, Jan Giulia-
ni, Matthew Leopold, Manuel 
Martinez, Luca Mattei, Riccardo 
Morandi, Marco Fedrici, Filippo 
Mosna, Edoardo Rocchio, Tom-
maso Rossini, Leonardo Selva, 
Samnang Spagnolli, Martin 
Vinci e Lorenzo Zambotti. Gra-
zie alla vittoria il C9 ha avuto 
anche l’onore di rappresentare 
il Trentino nelle finali nazionali 
di Bormio».
Bellissime vittorie anche per i 

annata di successo
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tagonisti nel 3 contro 3, fanno 
parte anche i 2006 Nicolò Fa-
riello, Diego Cattoi, Leonardo 
Corradini, Amedeo Iannello, 
Simone Bombardelli e Filippo 
Bortolotti e i 2007 Alessandro 
Marconi, Michele Mattei e Lo-
renzo Profumo».
Si tratta di una splendida triplet-
ta «che premia l’ottimo lavoro 
portato avanti dal C9 nel set-
tore maschile negli ultimi anni 
grazie ad uno staff tecnico pre-
parato e motivato. Lavoro che 
ha permesso al vivaio di cresce-
re non solo in termini numerici 
ma soprattutto nella tecnica e 
nella qualità del gioco e che ha 
contribuito a far ricevere al C9 
un importante riconoscimento 
dalla Federazione nazionale: il 
sesto posto assoluto in Italia 
nell’attività di promozione della 
pallavolo a livello giovanile».
Ai ragazzi, allo staff e ai genito-
ri il sindaco Betta e l’assessora 
allo sport Tavernini hanno rivol-
to parole di lode e di apprezza-
mento non solo per i risultati, 
ma più in generale per l’impe-
gno e la dedizione. Al termine 
a tutti è stato consegnato un 
omaggio del Comune di Arco.
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La prima storica 
formazione.
Da sinistra
verso destra
in piedi:
Tamburini Stefano, 
Simonelli Ivo, Andreasi 
Guido, Dovigo Franco, 
Signoretti Giorgio, 
Calzà Marco, Adami 
Gianfranco, Prandi 
Roberto

Da sinistra
verso destra in 
accucciati:
Fambri Luca, Stoppini 
Paolo, Tonetta Diego, 
Bonisolli Franco, 
Malfer Paolo
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GALÀ DELLO SPORTIVO
Il Galà dello Sportivo che si è 
tenuto a  Torbole nella serata del 
29 settembre è stato l’occasione 
migliore per festeggiare atleti e 
società dell’Alto Garda che si 
sono distinti nelle varie diverse 
discipline sportive, dimostrando 
la vitalità sportiva ed agonistica 
della nostra zona. 
Queste le società presenti con 
gli atleti pemiati:
Circolo Vela Torbole: Alessia 
Palanti, Carlotta Rizzardi.
Circolo Surf Torbole: Nicolò 
Renna, Sofia Renna, Anna 
Polettini, Mathias Bortolotti, 
Rocco Sotomayor, Riccardo 
Renna, Bruno Martini, Leonado 
Tomasini, Mattia Ferraresi, 
Tommaso Polettini.
Circolo Vela Arco: Zeno Biagio 
Santini e Marco Misseroni.
Fraglia Vela Riva: Chiara Benini 
Floriani, Alex Demurtas, Malika 
Bellomi. Squadra Optimist. 
Alex Demurtas, Emma Mattivi, 
Malika Bellomi, Mosè Bellomi, 
Marco Franceschini.
Arcoclimbing: Francesca 
Matuella, Alessia Mabboni, 

Cristian Cauzzi, Matteo Cossu.
Lo Squash. Francesco Galas, 
Giulio Angelini (con Elisa 
Zanbon e Massimiliano Filippi).
Hockey Club Riva: diverse 
squadre, Yasmine El Nakali.  
Pallavolo C9: diverse squadre.
Virtus Basket Altogarda: 
diverse squadre.
Bmx Garda Tretino: Federico 
Bocian, Lorenzo Mattei, Manuel 
Bianchi, Amedeo Bianchi e 
Sebastian Briosi. 
Club Ippico San Giorgio: 
Rebecca Civettini, Carlotta 
Civettini, Caterina Spagnolli, 
Federica, Spagnolli, Francesca 
Forziati, Federica Nardelli, 
Manuela Baldessarini, Jodi 
Danti, Isabel Benedetti, Sofia 
Markart.
Amici Nuoto Riva: Cornelia 
Rigatti, Helene Giovanelli, 
Emily Marsiglia, Giulia 
Rosa, Alessia Zanetti, Lucia 
Bortolotti.
Riconoscimenti singoli: Patrick 
Bombardelli, Alessandro 
Conzatti, Nicola Duchi, Johnny 
Leoni, Alberto Bedin.

Federica Mabboni, Sofia 
Bellesini, Squadra U20, Davide 
Zane, Leonardo Giannotti, 
Simone Mabboni.
Twirling Altogarda: Fatima 
Dafir, Carolina Karkuszewski, 
Maroua Laidani  Carmen 
Buonauro. 
Atletica Altogarda e Ledro: 
Tea, Madella, Asia Tavernini, 
Luca Santorum, Samuele 
Faitelli, Evodi Rosa, Elisa Parisi.
Dojo Clun Arco: Chiara Angeli, 
Leonardo Ottobre, Marco 
Boatta, Guglielmo Zampiccoli. 
Team Red Wolf:  Nicole 
Ferraresi, Samuel Gianstefani, 
Nada Elkahnza, Maja Olivieri.
Skatenateam: squadra.
Team Atlantide: Ausilio 
Concetta, Riccardo Lunelli.
A.C. Nago-Torbole: squadra.
Circolo Tennis Torbole: 
Massimo Armani, Massimiliano 
Riccadi, Luca Foresti, Andrea 
Galler.
Squadra  della Bocciofila di 
Nago.
Circolo Tennis Arco: Vittoria 
Segattini, Federica Civettini, 

Società sportive dell’Alto Garda ed atleti premiati 

sport
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Riproposta dopo molti anni una manifestazione molto popolare

per la sicurezza. La zona indivi-
duata è comunque ideale per 
garantire la sicurezza in modo 
semplice e quindi con costi ra-
gionevoli e con un allestimento 
curato al meglio. Sempre per 
andare incontro alle esigen-
ze dei residenti è opportuno 
ricordare che ogni spettacolo 
termina entro le 23, in maniera 
tale da non causare disagi ai re-
sidenti».

Dopo qualche anno di assenza 
è tornata quest’anno la manife-
stazione “Magìe d’Estate”,  clas-
sico dell’estate arcense e fasto 
degli anni Novanta del Gruppo 
Costruttori. L’edizione della ri-
nascita si è tenuta in piazza del-
le Canoniche dal 2 al 5 agosto 
con proposte di musica e con 
tanto divertimento.
Le “Magie d’Estate” sono un 
ritorno al passato, rivisto e ri-
visitato, che sancisce il passag-
gio dal Carnevale estivo a un 
diverso tipo di intrattenimento, 
rivolto a un target più ampio, 
dai bambini ai grandi. Il Grup-
po Costruttori ogni anno trova 
tipologie nuove e diversificate. 
L’edizione di quest’anno si è 
svolta in piazza delle Canoniche 
in maniera da evitare la chiu-
sura di piazza Tre Novembre, 
sollevando così i residenti dalle 
complicazioni rispetto ai pro-
blemi di accessibilità a casa. 
La soluzione di piazza delle Ca-
noniche ha consentito di rispet-
tare le norme sulla sicurezza e 
allo stesso tempo di evitare i 
problemi creati dal “decreto Ga-
brielli” che si applica allo stesso 
modo in piccole città come Arco 
e in metropoli come Milano.
«Magie d’Estate - come ha 
sopttolineato Mario Matte-
otti responsabile del Gruppo 
Costruttori in sede di presen-
tazione dell’iniziativa - è  una 
manifestazione nata negli anni 
Novanta che, all’inizio, preve-
deva tre giorni di musica e che 
poi, con gli anni, si è persa. La 
nuova edizione di quest’anno 
è di buon livello ma sconta il 
problema delle limitate risorse, 
ridotte ulteriormente dai costi 

IL RITORNO 
DELLE  MAGIE D’ESTATE

Questo il programma che è sta-
to proposto: venerdì 2 agosto 
«Sconcerto d’amore» presen-
tato dalla compagnia Nando e 
Malia (Bologna), sabato 3 ago-
sto «Jungle», musical presenta-
to dal Teatro dei Pazzi (Venezia), 
domenica 4 agosto, serata di 
karaoke con Vanni, lunedì 5 ago-
sto: Musica rock’n roll, swing, 
beat e pop con la band «Il dia-
volo & l’acqua santa» (Pesaro).

la città
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di Guido Trebo

Spesso anche le più piccole e 
decentrate biblioteche italiane 
contengono dei veri e propri 
tesori che, anche se opportu-
namente catalogati, purtrop-
po non riescono ad attrarre 
l’attenzione che sarebbe a loro 
dovuta. È questo il caso del li-
bretto della Nitteti in possesso 
della Biblioteca di Arco, inven-
tariato nel Fondo Antico del-
la Collegiata con la segnatura 
9cColl 658/B. Pur essendo sta-
to catalogato negli anni passati 

UN TESORO RITROVATO

era sfuggito al compilatore il 
nome del compositore che ne 
aveva scritto le musiche, così, in 
Corago, il grande database che 
raccoglie tutti i libretti italiani 
antichi, il volume conservato ad 
Arco era semplicemente rele-
gato tra quelli classificati come 
“di compositore anonimo”. La 
scoperta del nome dell’autore 
accresce il valore musicologico 
del libretto perché esso diven-
ta indispensabile per tracciare 
l’edizione critica di un’ope-
ra composta da quello che fu 
probabilmente il più celebre 
operista della sua epoca, Pa-
squale Anfossi. Ci sono perve-
nuti solo 3 libretti riferiti a alla 
Nitteti del compositore ligure: 
uno conservato in 4 esemplari 
relativo all’edizione veneziana 
del 1780 (conservati a Bologna, 
Milano, Venezia e Washington 
DC), uno del 1785 che si rife-
risce ad un’edizione Londinese 
(conservato a Philadelphia) e 
il nostro, quello dell’edizione 
veronese, stampato per le rap-
presentazioni che si tennero 
nella stagione di Carnevale del 
1781 del Teatro dell’Accademia 

Filarmonica, unico esemplare al 
mondo.
Non è chiaro come un simile 
libretto possa essere finito nel 
fondo della Collegiata, l’unico 
indizio ci può essere fornito da 
un’indicazione posta in alto, 
dietro la copertina, che riporta, 
scritto a mano, il nome di Ioppi 
Luigi da Bolognano, li 24 Febbra-
io 1831. Molto probabilmente 
quell’iscrizione si riferisce ad un 
sacerdote che nacque nel 1808 
e morì nel 1857, quindi il libretto 
non sembra essere la testimo-
nianza di una partecipazione allo 
spettacolo in prima persona ma 
probabilmente il volume faceva 
parte della biblioteca di famiglia 
del prelato o era frutto di qual-
che acquisizione.
Il lavoro che abbiamo presenta-
to al termine della 5a edizione 
delle Garda Trentino Early Mu-
sic Weeks rappresenta il primo 
nucleo di quella che in futuro 
potrebbe diventare l’edizione 
critica della Nitteti di Anfossi, 
nascendo dal confronto tra il 
materiale presente nel libretto 
arcense, la versione del 1780 
dell’opera conservata in partitu-
ra a Monaco di Baviera nella Ba-
yerische Staatsbibliothek (che ci 
pare quella più vicina al libretto 
di Arco non foss’altro per ragio-
ni cronologiche e geografiche), 
la versione del 1771 conservata 
presso la Biblioteca del Conser-
vatorio di Napoli e le varie rac-
colte a stampa o manoscritte 
che riportano arie dalla Nitteti 
conservate presso la British Li-
brary, la Bibliothèque nationale 
de France di Parigi, il Conser-
vatorio di Ginevra, L’abbazia di 
Montecassino, la Biblioteca di 
Stoccolma ecc…
Ci si po’ chiedere quale sia l’im-
portanza di trovare un nuovo li-

cultura

Un libretto del Settecento nel Fondo Antico della Biblioteca di Arco
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bretto di un’opera che in fin dei 
conti si conosce già. Ebbene la 
sua importanza sta proprio nel 
cercare di individuare le diffe-
renze con il materiale già noto 
e una volta individuate, chieder-
sene il motivo. Le difformità tra 
il libretto di Arco e la versione 
Veneziana o quella Napoletana 
sono davvero molte e ciò testi-
monia il grande grado di libertà 
con cui all’epoca ci si approccia-
va alla rappresentazione di un’o-
pera lirica. L’opera di un compo-
sitore, pur di grandissimo valore, 
non era considerata intoccabile, 
come avviene ai nostri giorni, ma 
veniva tranquillamente adattata 
alle esigenze del pubblico, dei 
committenti, dei cantanti e delle 
risorse economiche della produ-
zione. Se i cantanti non si face-
vano problemi a sostituire le arie 
del compositore con i propri “ca-
valli di battaglia” (le celebri “arie 
da baule”), esigenze produttive 
stavano certamente dietro a 
tagli interi di scene, che poteva-
no portare a notevoli risparmi 
sui costi per le scenografie o di 
quelli necessari per l’assunzione 
di coristi e ballerini. 
Mi si consenta infine di spende-
re qualche parola per chiarire 
quale sia stata l’importanza di 
un compositore come Pasquale 
Anfossi per i suoi contempora-
nei. Con rappresentazioni operi-

stiche in tutta Europa (Napoli, 
Roma, Pistoia, Venezia, Verona, 
Milano, Bologna, Firenze, Pisa, 
Prato, Torino, Reggio Emilia, 
Parigi, Vienna, Dresda, Londra e 
Praga) la sua produzione di 40 
lavori teatrali, tutti composti 
tra gli anni Settanta e Ottanta 
del Settecento, fu incredibil-
mente apprezzata, scatenando 
grandissimo entusiasmo tra gli 
spettatori. Persino il genio Mo-
zartiano fece tesoro della sua 
lezione, come si evince dal raf-
fronto tra la partitura della Finta 
giardiniera di Anfossi e quella del 
Salisburghese, dove sono riscon-
trabili diverse analogie formali e 
ritmiche. Partendo dalla riforma 
di Gluck e Traetta Anfossi seppe 
scrivere opere di grande potenza 
drammatica, dotate al contem-

po di una singolare, tenera e ag-
graziata vena lirica. Sicuramente 
la sua musica ha bisogno di esse-
re riscoperta e l’operazione che 
abbiamo realizzato quest’anno a 
Palazzo dei Panni vuole essere il 
nostro piccolo contributo.

Nel fotoservizio, diversi 
momenti del concerto 
che l’Ensemble Arco 
Antiqua diretta dal 
maestro Guido Trebo ha 
tenuto al termine della 
quinta edizione della 
Garda Trentino Early 
Music Weeks 2019
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La mostra “Parigi. Artisti Trentini 1900-1989”

PARIGI, “IL LUOGO” 
DEGLI ARTISTI TRENTINI

La città sulla Senna esercita da 
sempre un fascino straordinario 
su qualsiasi immaginario: uo-
mini di potere, viaggiatori, ro-
mantici… tanti hanno sognato 
di andare a Parigi e conquistare, 
attraverso di essa, un proprio 
posto nel mondo. Questo è par-
ticolarmente vero per gli artisti 
e gli uomini di cultura: Parigi 
libera e bohemiénne, luogo di 
incontro e di confronto, fertile 

terreno per innovazione e cam-
biamento. La mostra allestita 
alla Casa degli Artisti “Giaco-
mo Vittone” dal 21 settembre 
al 10 novembre scorso, indaga 
proprio questa attrazione che la 
capitale francese ha esercitato 
nel corso del Novecento su tanti 
artisti trentini e su come il sog-
giorno a Parigi sia diventato per 
loro il momento in cui hanno 
compreso il senso e l’obiettivo 
delle loro vite.
La mostra “Parigi. Artisti Trenti-
ni 1900-1989”, a cura di Roberta 
Bonazza (direttrice della Casa),
ha proposto quaranta tra dipinti 
e sculture più un’ampia pubbli-
cazione a corredo del percorso 
espositivo, che oltre alla curatri-
ce, ha visto l’apporto di Fiorenzo 
Degasperi, Roberto Facchinelli, 
Ferdinando Martinelli, Alberto 
Pattini e Paola Pizzamano; frut-
to di una ricerca inedita, indaga 
le storie di otto artisti trentini, i 
quali nel periodo che va dall’alba 

del Novecento alla caduta del 
muro di Berlino hanno trascorso 
un periodo significativo (quasi 
tutti più di dieci anni) nella Vil-
le Lumière, il luogo che ha fatto 
la storia dell’arte nel mondo. Si 
tratta di artisti che nel corso del 
Novecento hanno scelto Parigi 
come patria elettiva: Romualdo 
Prati, Fernando «Cian» Ciancia-
naini, Tullio Garbari, Paolo Val-
lorz e gli arcensi Silvio Clerico 
(già oggetto di indagine presso 
la Galleria Civica G.Segantini) 
e  Renato Ischia. A queste sto-
rie, in mostra se ne aggiungono 
altre due, una dei primi anni del 
Novecento e una della seconda 
metà del Novecento, più forma-
tive e di passaggio che di lunga 
permanenza: quelle dei pittori 
Orazio Gaigher e Gianluigi Roc-
ca. Il progetto ha avuto il merito 
di raccogliere la traccia dei de-
stini e le esperienze artistiche 
di chi ha vissuto a lungo a Pari-
gi, una città vibrante d’arte, un 
luogo di fascinazione e di forma-
zione per molte generazioni di 
artisti e che per la prima volta fa 
incontrare le diverse strade che 
hanno portato nella città della 
Senna pittori e scultori che dal 
Trentino hanno fatto germo-
gliare i loro talenti, anche grazie 
all’esperienza parigina. Un’a-
pertura di orizzonti che la Casa 
degli Artisti ha voluto in conci-
denza con le Giornate europee 
del patrimonio, promosse dal 
Consiglio d’Europa con l’appog-
gio della Commissione europea, 
per sottolineare l’importanza 
e la dimensione senza confini 
dell’arte.
Leggendo la pubblicazione, al-
cune partenze appaiono più ar-
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Renato Ischia,
il ritorno a Parigi nel 

febbraio 2018
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moniche, altre dei veri e propri 
salti nel vuoto. Anche se molti 
degli artisti in mostra hanno già 
frequentato l’ambiente artistico 
delle accademie, la partenza per 
Parigi rappresenta la scelta per-
sonale, la direzione precisa dove 
imprimere il passo e maturare la 
propria personalità artistica. Per 
questo lo slancio nel partire è 
di sola andata e porta con sé la 
scelta di trasferire la propria vita 
e la quotidianità nella capitale 
francese. Le loro storie e i loro 
destini hanno incontrato i diver-
si momenti della storia europea 
e della vita artistica parigina.
A partire da Romualdo Prati, ni-
pote di Eugenio e Giulio Cesare 
Prati, che nel pieno della Bella 
Epoque (1904) si trasferisce a 
Parigi iscrivendosi all’Accademia 
Colarossi e partecipando a diver-
se esposizioni. Resterà a Parigi 
fino al 1914, una medaglia d’oro 
e due d’argento al Salon degli 
artisti. Negli stessi anni Romual-
do Prati incontra un altro pitto-
re che nel 1906 da Levico parte 
per Parigi, Orazio Gaigher, fine 
ritrattista che nella città della 
Senna conosce Roberto Fleury 
e Eugenio Carrière. Fernando 
Ciancianaini detto Cian si forma 
come scultore a Parigi alla fine 
degli anni Venti, dove conosce 
la compagna della sua vita Sara 
Maccarini e dove pratica l’arte 
della scultura sotto la guida di 
Léo Laporte-Blairsy, rinomato 
scultore e cesellatore francese.
Torna a Torbole nel 1939, dove 
prosegue la sua attività di scul-
tore con una serie di opere pub-
bliche. Da Arco, dopo l’Accade-
mia di Brera, è il pittore Silvio 
Clerico a partire per Parigi, dove 
si sposa nel 1928 e dove muore 
nel 1969. È ancora Parigi ad affa-
scinare il pittore di Pergine Tullio 
Garbari (diciottenne, ha esposto 
a Ca’ Pesaro con Boccioni, Rossi 
e Casorati), che vi si trasferisce 
nel 1931, con il desiderio di un 
approdo importante nel suo in-
timo percorso artistico, ma dove 

muore nell’ottobre dello stesso 
anno. Il pittore Paolo Vallorz 
parte nel 1951 da Caldes per 
tracciare un percorso artistico 
che consacrerà la sua personale 
visione della pittura, coniugan-
do sperimentazione e paesaggio 
dell’anima.
Un’altra storia raccontata dalla 
mostra, ma con discontinuità di 
permanenza, è quella del pitto-
re Gianluigi Rocca (a Parigi nel 
1979 e nel 1980).
L’origine del progetto si colloca 
però nella storia personale dello 
scultore di Arco Renato Ischia, 
che sceglie Parigi nel 1967: dopo 
l’Accademia a Firenze, si forma 
all’Ecole Nationale Superieu-
re des Beaux Arts con Georges 
Adam, Etienne Martin e René 
Collamarini, per diventare poi 
l’assistente di Fenosa Apel-les, 
grande amico di Pablo Picasso, 
restando a Parigi fino al 1979.
Oltre all’esposizione delle sue 
opere, nell’ambito della mo-
stra è stato proposto anche un 
estratto del documentario sul 
ritorno, nel febbraio del 2018, 
di Renato Ischia a Parigi, dove lo 
scultore arcense ha ripercorso i 
luoghi della formazione artisti-
ca e quelli della quotidianità, e 
incontrato alcuni vecchi amici 
e compagni d’arte. Il reportage, 

in bilico tra passato e presente, 
è stato realizzato da Roberta 
Bonazza (ideazione e regia) e Lu-
ciano Stoffella (riprese e mon-
taggio), con la collaborazione 
dell’associazione Il Sommolago 
ed il supporto della Cassa Rurale 
Alto Garda.
Il documentario integrale è 
stato quindi presentato in oc-
casione della Rassegna dell’e-
ditoria gardesana “Pagine del 
Garda”, domenica 17 novem-
bre, ed è stato occasione per 
conoscere e risentire dalla viva 
voce dei protagonisti la memo-
ria di una esperienza artistica 
straordinaria.

cultura
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SI RESTAURA SAN FLORIANO

Nel contesto del patrimonio 
storico- artistico della città di 
Arco e del territorio trentino l’ 
antica Chiesa Romano Catto-
lica di San Floriano, per tanti 
secoli patrono principale di Bo-
lognano, rappresenta uno degli 
edifici più rilevanti.     
«Un’ importante testimonianza 
storico - culturale che merita si-
curamente di essere restaurata 
e conservata, dal momento che 
la fabbrica presenta fenomeni 
di degrado alquanto preoccu-
panti, ai quali é opportuno por-
re rimedio per non compromet-
tere ulteriormente il suo stato 
di conservazione e quello delle 
testimonianze artistiche in esso 
contenute»: cosí rilevava già 
diversi anni fa la relazione sullo 
stato della chiesa redatto  dalla  
Soprintendenza Beni Culturali 
della Provincia. Quando ormai 
sembravano affievolite le pos-
sibilità di passare dalle buone 
intenzioni alla realtà é perve-
nuta invece, in data 12 giugno 
2019, l’insperata autorizzazione 
al progetto di restauro, condi-
zione base per procedere alla 
complessa opera necessaria per 
restituire il monumento alla co-

munità. Per il conseguimento 
di questo obiettivo fondamen-
tale è stata  la determinazione 
del Consiglio economico della 
chiesa, con il parroco di Bolo-
gnano don Franco Torresani, 
che ha messo in atto tutti i mez-
zi per dare l’ avvio ai lavori con 
la direzione tecnica dell’ arch. 
Roberto Paoli referente per l’ 
Arcidiocesi ed il coordinamen-
to della sicurezza seguito del-
lo studio del consulente della 
parrocchia Lorenzo  Modena, il 
tutto con l’autorizzazione dell’ 
Arcidiocesi di Trento (13 maggio 
2019), il sostegno dell’ Ammi-
nistrazione comunale di Arco e 
delle associazioni, a comincia-
re dai Vigili del fuoco, sempre 
pronti ad intervenire (il martire 
San Floriano é proprio il Patro-
no del Corpo).
Inizialmente i lavori, classificati 
con la denominazione di “primo 
intervento opere urgenti”, han-
no lo scopo di risanare le pareti 
esterne della Chiesa a prote-
zione anche di affreschi e malte 
interni, di porre, quindi, in sicu-
rezza la torre campanaria con il 
consolidamento statico.  
Nelle fasi successive i lavori, 
sempre nel rispetto della storia 
dell’edificio dai lineamenti ro-
manico - gotici,  riguarderanno 
gli interni, con il consolidamen-
to e il restauro conservativo 
della Chiesa nella sua globalità.  
Il completamento dei lavori di-
penderà in buona parte anche 
dal contributo di cittadini, enti, 
associazioni, dal momento che 
il committente, ovvero la Par-
rocchia dell’ Addolorata, allo 
stato attuale può contare sol-
tanto sulla disponibilità finan-
ziaria della Provincia:  80%. del-
la spesa ammessa a contributo, 
una spesa che, relativamente 

a questo primo lotto, é pari ad 
euro 300.000 circa. Rimango-
no, pertanto, a carico del com-
mittente, circa 60.000 euro.

Cenni storici
La Chiesa di San Floriano sor-
ge su un poggio alle pendici del 
Monte Stivo, accanto al Cimite-
ro del Borgo di Bolognano.  Vie-
ne nominata per la prima volta 
in un documento dell’ anno 
1267, conservato presso l’ ar-
chivio dei conti d’ Arco a Manto-
va. Per avere altre notizie occor-
re arrivare al 1458. Il primitivo 
edificio venne poi abbattuto e 
ricostruito negli ultimi decen-
ni del Cinquecento.  Diversi gli 
interventi di manutenzione e 
restauro eseguiti nei secoli suc-
cessivi. Si arriva, quindi, ai primi 
anni del Novecento quando, pur 
essendo l’ edificio complessiva-
mente solido, risulta sempre 
più inadeguato ad accogliere la 
popolazione, che comprendeva 
anche la Villa di Vignole. Il 22 
settembre 1907 viene benedet-
ta la nuova Basilica dell’ Addo-
lorata. L’antica Chiesa di San 
Floriano, pur non essendo più il 
riferimento religioso principale 
di Bolognano e dell’Oltresarca, 
conserverà comunque fino ad 
oggi la memoria plurisecolare 
della storia cristiana di Arco. 
Recentemente le ricerche stori-
che hanno documentato a par-
tire dal 1600 anche la Chiesa 
di San Floriano tra i cosiddetti 
Santuari del  “Répit”, ovvero 
come meta dei pellegrinaggi, 
provenienti  da fuori Regione 
del “Ritorno temporaneo alla 
vita”. Davanti ad un crocifisso 
miracoloso, non più ritrovato, 
le famiglie chiedevano la grazia 
del ritorno alla vita dei bambini 
nati morti senza il Battesimo. 

Approvato il progetto per il recupero
della storica chiesa del borgo di Bolognano

beni ambientali
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ENAIP: presentazione 
e molto altro
Si è tenuta alla fine dello scorso 
anno scolastico  nell’auditorium 
del Centro Enaip di Arco una 
serata di accoglienza delle fa-
miglie dei cinquanta allievi che 
in settembre hanno comincia-
to a frequentare le classi prime, 
nel corso della quale sono state 
presentate ad allievi e genitori 
le principali caratteristiche della 
scuola professionale. In chiusura 
è stato premiato Alex Chincarini 
(nella foto), allievo che ha ot-
tenuto l’eccellente risultato di 
100/100 nella qualifica di opera-
tore elettrico.
Alla serata hanno partecipato 
anche il sindaco Alessandro Bet-
ta e la presidente della sezione 
locale dell’Associazione artigiani 
e piccole imprese della Provincia 
di Trento Daniela Bertamini. Il 
sindaco ha portato ai futuri al-
lievi il benvenuto dell’Ammini-
strazione comunale, rimarcando 
“l’importanza delle scuole pro-
fessionali per questo territorio 
ricco di realtà industriali e arti-
gianali, che necessitano di per-
sonale qualificato”.
Il direttore del Centro Enaip di 
Arco Diego Freo ha illustrato il 
progetto Enaip Industry Aca-
demy, che promuove l’interna-
zionalizzazione delle competen-
ze. Grazie al progetto Tenno 4.0, 
finanziato dall’attuale proprie-
tario del castello di Tenno, Klaus 
Zumwinkel, sono state finanzia-
te due borse di studio del valore 
di 2.500 euro ciascuna. Durante 
i mesi estivi, due studenti del-
le classi terze, Nicola Pederzolli 
del settore elettrico e Lorenzo 
Stoppini del settore meccani-
co, hanno avuto la possibilità di 
vivere un’esperienza di cinque 
settimane nel Regno Unito, per 

approfondimento linguistico e 
tirocinio lavorativo in aziende 
inglesi del settore. “Il rafforza-
mento delle partnership con le 
industrie e gli artigiani dell’Alto 
Garda e Ledro -ha detto il diret-
tore- ci consente di sviluppare 
integrazioni, alleanze e sinergie 
con il contesto locale, per arric-
chire il capitale sociale esistente 
e per migliorare l’offerta dei ser-
vizi formativi”.
La presidente dell’Associazione 
artigiani, Daniela Bertamini (a 
destra nella foto qui sopra, as-
sieme alla vicedirettrice del Cen-
tro Alessandra Pompili), oltre a 
“stimolare i ragazzi presenti in 
sala ad affrontare con impegno 
e passione la loro sfida per co-
struirsi un futuro ricco di soddi-
sfazioni”, ha comunicato che la 
giunta esecutiva dell’associazio-
ne ha deliberato la concessione 
di un contributo di cinquemila 
euro al Centro Enaip di Arco, per 
l’acquisto di una macchina uni-
versale, funzionale alle esigenze 
didattiche della scuola.
La vicedirettrice del Centro, prof.
ssa Alessandra Pompili, ha con-
segnato a una rappresentanza 

degli allievi il premio in denaro 
che Confindustria Trento ha as-
segnato al Centro Enaip di Arco 
come primo classificato del pro-
getto “Tu sei” nella categoria 
degli istituti formativi, leggendo 
ai presenti il breve messaggio 
inviato da Confindustra: “Con 
l’apprezzamento per tutto ciò 
che l’Istituto sta facendo per i 
giovani, le aziende e il territorio, 
percorrendo strade complesse 
quanto efficaci, che stimolano i 
nostri ragazzi tanto ad immagi-
nare e pensare quanto a creare, 
per farne cittadini e lavoratori di 
sicuro successo”.

Illustrate le caratteristiche della scuola ai genitori. Un premio ad Alex Chincarini

scuola
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Consolata e del geometra Lucia-
no Santorum da Riva del Garda. 
Padre Franco missionario in Tan-
zania e Kenya, quando tornava in 
Italia chiedeva sempre agli amici 
di Ledro e Riva di provare a fare 
un’esperienza di vita in Africa. 
Alcuni accettarono l’invito e da 
allora, dopo 33 anni, il nostro 
Gruppo continua la sua attività e 
tutti gli anni due gruppi di volon-
tari in periodi diversi dell’anno, 
nei primi mesi ed in autunno, si 
recano a proprie spese, media-
mente per 40/45 giorni inTan-
zania per portare avanti attivi-
tà e progetti preventivamente 
concordati in collaborazione con 
missionari, suore italiane o con 
parroci, suore e comunità locali.                                                                                         
I progetti riguardano da sempre 
le esigenze primarie delle popo-
lazioni locali: scuole, dispensari, 
acquedotti, pozzi, laboratori ar-
tigianali.
Alcuni dei nostri progetti sono 
stati realizzati anche  grazie ai 
contributi della  Provincia Auto-

noma di Trento e della Regione 
del T.A.A
Importante sottolineare che 
tutti i progetti sono stati realiz-
zati con la collaborazione delle 
popolazioni locali e, negli ultimi 
anni, utilizzando manodopera 
e imprese locali che , grazie ai 
nostri volontari  artigiani, hanno 
appreso i vari mestieri di mura-
tore falegname elettricista.
Abbiamo puntato sulle scuole 
per dare la possibilità alle nuove 
generazioni di studiare e quindi 
di imparare e di apprendere nuo-
ve professionalità che permet-
tano loro di affrontare la vita e 
migliorare anche quella delle 
comunità in cui vivono: abbia-
mo operato quindi nel settore 
dell’educazione, realizzando sia 
asili, che edifici per scuole pri-
marie e secondarie.
Abbiamo costruito dispensari 
per garantire maggior assistenza 
sanitaria e soprattutto alla don-
ne e alle mamme un luogo più 
sicuro per partorire e poter as-

Carissimi amici
Il Gruppo Missionario Alto Gar-
da e Ledro Onlus,  desidera illu-
strarvi  brevemente  le attività 
che ha svolto in questi ultimi 
anni e che continua a svolgere in 
aiuto alle popolazioni più povere 
e bisognose della Tanzania e del 
Kenya.
Il nostro gruppo è nato nel 1986 
per merito del nostro compian-
to padre Franco Cellana, da Tiar-
no di Sopra, missionario della 

In aiuto alle popolazioni più povere e bisognose della Tanzania e del Kenya
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sistere i neonati e i bambini du-
rante la loro crescita. Sono stati 
scavati pozzi per l’acqua elemen-
to fondamentale per la vita so-
prattutto in quelle zone dove 
le donne devono camminare 
anche per oltre dieci chilometri, 
per prendere qualche secchio 
d’acqua, molte volte sporca e 
inquinata da escrementi animali.
In particolare  a Mibikimitali sugli 
altipiani della Tanzania nella re-
gione di Iringa  abbiamo costrui-
to una grande scuola secondaria 
per  ragazze, gestita dalle suore 
africane della congregazione 
delle suore Teresine . In questa 
scuola ci sono circa 300 ragazze  
che studiano e si preparano alla 
vita e specie le ragazze ricercano 
una nuova consapevolezza della 
loro dignità di donne e future 
mamme.
Il Comune di Arco ha collaborato 
alla sua realizzazione.
 Nel 2013 ci ha donato  la strut-
tura in metallo ex sede Cantiere 
comunale e Protezione Civile. 
Tramite il coordinamento del 
sig.Benamati Paolo, cittadino ar-
cense che si è fisicamente recato 
in Tanzania ,abbiamo  realizzato 
un  refettorio che funge  da sala 
polivalente . 
Trattasi del più grande edificio 
del complesso scolastico.
Negli anni successivi sono stati 
costruiti tre edifici adibiti a dor-
mitorio con relativi servizi igenici 
per le ragazze che provengono da 
villaggi lontani .Abbiamo anche 
realizzato   due pozzi per l‘acqua, 
con relative  pompe elettriche, 
serbatoi  di stoccaggio ,impianto 
raccolta acque piovane con rela-
tivi tank , il tutto alimentato da 
un grosso impianto fotovoltaico 
che fornisce illuminazione delle 
aule e dormitori. 
Nella parrocchia di Lyasa  in 
collaborazione con padre Giu-
stino, è stata realizzata una fale-
gnameria i cui macchinari sono 
stati donati da una famiglia di 
Bolognano. Ora alcuni ragazzi 
possono imparare un mestiere 

che consente loro di guadagnare 
qualche soldino per vivere, for-
marsi e mantenere  una famiglia.
Sempre nella stessa parrocchia 
abbiamo realizzato in collabo-
razione con un’altra socia del 
gruppo che ci ha aiutato econo-
micamente, un nuovo orfanatro-
fio che accoglie una ventina di 
bambini orfani o abbandonati. 
 In Kenya a Remot,  nel distretto 
Samburu, dove operava p. Fran-
co è stata costruita una Casa 
Sociale per la Comunità, sempre 
con una delle strutture forniteci 
dal Comune di Arco .
A Tosamaganga abbiamo co-
struito una scuola di sartoria 
in collaborazione con Elisa so-
cia del nostro gruppo: in que-
sto modo le giovani ragazze 
hanno la possibilità di impa-
rare una professione che con-
sentirà di trovare un lavoro e 
quindi di mantenere la propria 
famiglia Nella scuola primaria 
dello Stato a Mibikimitali sono 
stati sistemati pavimenti, fine-
stre  porte e banchi .Abbiamo 
finanziato un pozzo con rela-
tiva pompa manuale perché 
bambini e donne del villaggio 
dovevano recarsi fino ad un 
fiumiciattolo molto distante 
per raccogliere acqua per la fa-
miglia. In occasione delle feste  
natalizie abbiamo distribuito a 
ciascuna delle 226 famiglie del 
villaggio 5 Kg di riso e un litro di 
olio. In tutti gli edifici costruiti 
sono stati collocati impianti so-
lari per l’energia elettrica .
Ogni due o tre anni spediamo un 
container con materiali elettri-
ci, idraulici, stufe, coperte, letti 
di ospedale, pompe, pannelli 
solari,batterie,trattori e moto-
generatori, secondo il bisogno.
Il Gruppo Missionario intende 
continuare sulla strada traccia-
ta da coloro che hanno dato la 
vita per aiutare gli ultimi come ci 
dice il Vangelo di Gesù. Per po-

ter continuare in questa impor-
tante opera di carità chiediamo 
sempre l’aiuto a tutte le perso-
ne di buona volontà. Abbiamo 
bisogno di aiuti economici ,ma 
anche di persone che danno gra-
tuitamente del loro tempo, per 
continuare.
Noi siamo nati qui dove l’acqua 
esce dal rubinetto, le scuole 
sono belle ed accoglienti, i no-
stri figli non devono camminare 
per 8-10 Km per andare a scuola 
o per andare con le loro mamme 
a cercare acqua e non manca il 
cibo (anzi ne sprechiamo mol-
tissimo), mentre a Manda molti 
bambini non possono frequen-
tare la scuola materna perché 
le loro famiglie non sono in gra-
do di pagare l’equivalente di un 
euro al mese. Da noi i medici e 
gli ospedali ci sono e non  è certo 
solo per merito nostro.
Con lo spirito del Gruppo Missio-
nario Alto Garda e Ledro voglia-
mo ringraziare tutti coloro che 
ci hanno aiutato in questi anni 
e continuano a farlo e vogliamo 
augurare a tutti tanto bene ed 
una benedizione anche a nome 
dei fratelli africani con i quali 
collaboriamo nel loro impegno 
per la conquista di dignità della 
persona umana..

Gruppo Missionario
Alto Garda e Ledro
Per chi ne fosse 
interessato o 
volesse contattarli 
diamo i nomi dei 
componenti il 
Consiglio Direttivo 
per il triennio 2019- 
2021
Brigà Achile, Ledro/
Enguiso (Presidente), 
Cellana Giovanni 
-Ledro/Bezzecca, 
Crosina Maurizio, 
Ledro/ Tiarno Sotto, 
Demadonna Attilio, 
Ledro/Molina, 
Grazioli Antonio, 
Tenno, Madella 
Giorgio, Tenno, 
Risatti Carlo, Ledro/
Biacesa, Socin 
Rinaldo, Riva, Zanoni 
Aldo, Riva.

Sito del Gruppo:  wwwgruppomissionarioaltogardaeledro.com

l’associazione
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Vecchi ricordi
teristiche degli arredi scolasti-
ci del passato, ad esempio dei 
quaranta banchi che i falegnami 
Antonio Segalla da Vigne e Luigi 
Gregori da Chiarano realizzaro-
no tra il settembre e l’ottobre 
del 1897 (di cui sono pubblicati 
anche i disegni), con contratto 
firmato per il Comune dal pode-
stà Antonio Althamer.
In «Attrezzature scolastiche» si 
apprende che anche in passato 
l’attività fisica era ritenuta mol-
to importante: l’articolo propo-
ne alcuni schizzi dell’Ottocento 
(di autore sconosciuto) che il-
lustrano i diversi attrezzi che si 
utilizzavano all’epoca. 
Di grande interesse anche il rac-
conto della vera e propria odis-
sea che fu la realizzazione delle 
scuole maschili (nel cui edificio, 
in via San Pietro, si trovano oggi 
gli uffici tecnici comunali), ini-
ziata nel 1883 con la nomina di 
una commissione incaricata del 
progetto per l’adeguamento del 
locale scolastico utilizzato all’e-
poca, la quale stabilì che nessun 
edificio esistente si prestava a 
quell’utilizzo, e che era quindi 
necessario costruire le scuole ex 
novo, riuscendo solo dieci anni 
dopo a individuare un terreno 
adatto, dove in passato si trova-
va il cimitero. I lavori iniziarono 
nel 1896, per concludersi già 
l’anno successivo (l’inaugurazio-
ne si tenne l’11 ottobre 1897). 
«La festa dell’uva», più preci-
samente la IX Festa Nazionale 
dell’Uva, si tenne domenica 25 
settembre 1938 al piazzale Se-
gantini. Tra le tante curiosità, si 
apprende che quell’anno il prez-
zo variava da una a 1,6 lire al chi-
lo, che lo smercio fu all’incirca di 
23 quintali (di cui 10 acquistati 
dai sanatori locali e il resto da 

privati cittadini). La manifesta-
zione comprendeva anche un 
concorso, vinto per gli espositori 
da Fausto Zucchelli (che vinse 
100 lire) e per i negozi dallo spac-
cio SAI (che vinse 20 lire).
L’articolo «Le pagelle del 1800» 
propone una pagella del 1843, 
conservata in Archivio storico, 
dalla quale si apprende, tra l’al-
tro, che tra le materie insegnate 
ce n’erano alcune oggi scompar-
se (come «lavori femminili») e 
altre che avevano denomina-
zioni del tutto diverse (come 
«istruzione religiosa», all’epoca 
obbligatoria). Per la cronaca, 
Margherita (la giovane titolare 
della pagella) era molto brava in 
calligrafia ma doveva migliorare 
ortografia e grammatica, e nel 
complesso l’esito del suo anno 
scolastico fu ritenuto insoddisfa-
cente, e Margherita fu bocciata. 
«La decenza del vestito» rivela, 
grazie a una nota del Comune di 
Oltresarca datata 2 giugno 1925, 
che gli impiegati comunali erano 
tenuti a non trattare con «colo-
ro che non si presentano decen-
temente vestiti». 
L’articolo dal titolo «Acqua fre-
sca per i cani propone un avvi-
so del 5 agosto 1830, con cui il 
podestà Marcabruni imponeva 
a tutti i proprietari di botteghe 
di esporre un recipiente d’acqua 
fresca davanti al loro esercizio 
durante «l’infuocata stagione», 
dedicato ai cani «che girano per 
le strade» (per gli inosservanti la 
multa era di 2 fiorini).
«I rimedi della… trisnonna, No-
zioni di primo soccorso»
Durante il periodo Napoleonico 
(1810-1820), venne stampata 
e diffusa la “Tavola dei bisogni 
e degli ajuti per salvar la vita ai 
soffogati, agli annegati, agli ag-

L’archivio storico comunale, i cui 
documenti sono consultabili dal 
pubblico sia per fini amministra-
tivi, sia per motivi di studio e ri-
cerca storica, è costituito da vari 
fondi archivistici con documen-
tazione risalente fino al 1201, 
che si incrementa annualmente 
col nuovo materiale che raggiun-
ge la fase storica (cioè gli affari 
evasi da oltre quarant’anni). La 
pagina «Vecchi ricordi» (nel-
la sezione «Archivio storico», 
raggiungibile cliccando «Aree 
tematiche» nella home page) 
propone già diversi articoli.
Le notizie storiche sono di gran-
de interesse e curiosità: 
In «Evoluzione dei banchi di 
scuola» sono illustrate le carat-

 L’Archivio storico del Comune di Arco, su iniziativa della responsabile Marialisa Avi, ha creato 
sul sito www.comune.arco.tn.it, la pagina «Vecchi ricordi», in cui vengono pubblicati (a cura 
di Chiara Leoni), resoconti e immagini di fatti curiosi o particolari accaduti in passato in città. 
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Un modo per 
far conoscere la 

storia locale e 
i piccoli-grandi 

«tesori» custoditi 
all’Archivio 

storico.
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Vecchi ricordi ghiacciati, agli appiccati, agli 
strozzati, agli avvelenati ed a 
quelli colpiti dal fulmine”. Si trat-
tava di una sorta di manuale di 
primo soccorso che delineava le 
procedure da seguire per aiutare 
i feriti sopra elencati i quali, se 
non erano già morti, molto pro-
babilmente lo sarebbero stati 
di lì a poco con quei metodi. Un 
elemento comune a quasi tutti 
i rimedi è l’aceto: a quanto pare 
era considerato alla stregua di un 
farmaco tanto che, in presenza 
di un “soffogato”, era fortemen-
te consigliato farglielo ingerire e 
utilizzarlo per lavargli il corpo.
In seguito, non è ben chiaro il 
motivo, bisognava stuzzicargli il 
naso e la bocca con una piuma e, 
se ancora non si riprendeva, era 
necessario “cavargli sangue pri-
ma al piede, poi al collo”.
I rimedi per aiutare gli annegati, 
invece, all’inizio sembrano abba-
stanza normali ma poi, al punto 
13, si leggono testuali parole 
“si battano con un pezzo d’asse 
le piante dei piedi e si freghi la 
schiena collo spirito di canfora”; 
probabilmente i sopravvissuti 
aspettavano con ansia il punto 
19: “al ravvivato è estremamente 
necessaria la quiete”. La proce-
dura da seguire per salvare la vita 
agli “agghiacciati” risulta essere 
quella più ragionevole e in linea 
con i metodi attuali, in quanto si 
poneva molta attenzione sul fat-
to che l’assiderato doveva essere 
riscaldato in maniera graduale e, 
anche in questo caso, la sommi-
nistrazione di aceto era conside-
rata un toccasana.
Per quanto riguarda gli “appic-
cati e strozzati”, si consigliava 
in primis di aprirgli una vena nel 
collo e di eseguire una sorta di 
respirazione bocca a bocca e, in 
seguito, tenere sotto al loro naso 
dello “spirito di sal ammoniaco” 
per farli rinvenire. Il palato dove-
va essere irritato da una piuma 
intinta nell’olio mentre la faccia 
e la lingua dovevano venir spruz-
zate, ovviamente, con l’aceto.

In caso di avvelenamento, si di-
stingueva la procedura da segui-
re in base alla tipologia di veleno: 
“vegetabile”, acre e infiammato-
rio, pianta narcotica, fungo vele-
noso, metallico.
In tutti i casi, comunque, era ri-
gorosamente vietato dare subito 
da bere all’avvelenato bevande 
acide perché si riteneva aumen-
tassero la forza del veleno: pri-
ma, era necessario provocare il 
vomito.
Un altro rimedio consisteva nel 
raschiare una libbra di sapone 
bianco e farlo bollire con dell’ac-
qua fino al suo completo scio-
glimento, per poi darne al mal-
capitato una mezza “chicchera” 
(tazzina) ogni quarto d’ora.
Infine, se qualcuno veniva colpi-
to da un fulmine, bisognava sca-
vare immediatamente una buca 
e collocarci dentro il ferito in 
posizione eretta, coprendolo con 
la terra all’altezza di un quarto 
di braccio. Lo stesso, si lasciava 
così per una o più ore, bagnando-
gli intanto il volto.
Infine, un articolo con ampia 
documentazione fotografica for-
nisce una cronaca dell’alluvione 
del 1951, esito del violento nubi-
fragio che si verificò tra le 16 e le 
18 di mercoledì 8 agosto, ritenu-
to «il più violento a ricordo d’uo-
mo»: gli abitati più devastati fu-
rono Chiarano e Vigne, dove le 
strade dei paese furono percorse 
da veri e propri torrenti di acqua 
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e detriti che scavarono profondi 
solchi nelle strade e allagarono 
le case, e danneggiando molto 
gravemente l’acquedotto di Vi-
gne. Come se non bastasse, alla 
pioggia e alle raffiche di vento si 
aggiunse una disastrosa grandi-
nata, che devastò in particolare 
le campagne tra San Giorgio e 
Bolognano. La coltivazione più 
danneggiata fu quella di tabac-
co, con una perdita di circa il 
65% del prodotto, pari a 3500 
quintali, mentre per quanto ri-
guarda i vigneti la perdita fu di 
2800 quintali. L’indomani l’al-
lora sindaco di Arco Lutteri inviò 
un telegramma al Commissa-
riato del Governo di Trento per 
chiedere un urgente sopralluogo 
del Genio civile e la stima dei 
danni, che furono quantificati in 
5.386.000 lire.
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Il Palazzo d’Arco-Marchetti
e la chiesa di San Rocco a Caneve

di Romano Turrini

La monografia che “Il Sommo-
lago” ha pubblicato per l’anno 
2019 dal titolo “Arco dipinta nel 
Cinquecento, Il Palazzo d’Arco-
Marchetti e la chiesa di San Roc-
co a Caneve” è innanzitutto un 
invito ad osservare con cura le 
opere d’arte di “casa nostra” che 
spesso, per frettolosità o disat-
tenzione, non ci soffermiamo ad 
ammirare.

Il libro è una elaborata rivisita-
zione della tesi di laurea di Silvia 
Coraiola di Trento nella quale 
l’autrice mette in evidenza come 
gli affreschi di Palazzo d’Arco-
Marchetti e della chiesa di S. 
Rocco a Caneve abbiano avuto 
come modello ispiratore opere 
e stile di artisti di fama nazio-
nale e internazionale. Nella sua 
prefazione Ezio Chini, uno dei 
maggiori esperti trentini di sto-
ria dell’arte,  sottolinea la novità 
della ricerca compiuta da Silvia 
Coraiola in questi due “luoghi 
dell’arte”.
Questo studio avvalora la tesi 
che Arco ha avuto nel Rinasci-
mento duraturi e preziosi contat-
ti con le principali corti dell’Italia 
settentrionale. Il primo capitolo 
del libro infatti è dedicato al cli-
ma culturale del Quattrocento 
e Cinquecento in Arco, terra di 
confine, che ha avuto in Nicolò 
d’Arco, poeta ed umanista il suo 
più importante esponente.
Silvia Coraiola affronta la de-

scrizione di Palazzo d’Arco-Mar-
chetti, che lei chiama anche il 
“Palazzo di Felice d’Arco”, pren-
dendo spunto dal nome che del 
conte che è scolpito nello stem-
ma che sovrasta il grandioso 
portale d’ingresso verso piazza 
S. Anna. Nell’illustrare ad esem-
pio, la battaglia marina dipinta 
nel fregio esterno sul lato ovest 
(attribuita a Dionisio Bonmarti-
ni) la giovane studiosa trentina 
presenta, in parallelo, opere di 
Andrea Mantegna, di Raffaello e 
di Giulio Romano e dei loro col-
laboratori, aventi il medesimo 
tema.
Ma è la sala che Silvia Coraiola 
chiama “delle Erme”, posta al 
primo piano, il vero gioiello del 
Palazzo d’Arco-Marchetti. Il fre-
gio pittorico corre lungo tutti e 
quattro il lati della grande stan-
za. Le divinità protagoniste delle 
varie scene sono Cerere, Marte, 
Diana e Nettuno. Diversi sono 
gli argomenti raffigurati, ovvia-
mente in sintonia con la divinità 
che campeggia a metà circa della 
parte di fregio a lei dedicato. An-
che per questi dipinti l’autrice ha 
saputo cogliere molte similitudi-
ni nelle scene, scandite appunto 
dalle Erme, figure verticali ap-
poggiate a pilastri. Ma in questa 
sala meritano anche attenzione 
le “tabulæ pictæ”, tavolette in 
legno poste fra una trave e l’al-
tra; ve ne sono alcune che sono 
dei piccoli, deliziosi ritratti, testi-
monianza  di un’accurata ricerca 
della bellezza. Uno di questi ri-
tratti di dama cinquecentesca è 
in copertina del volume.
Altre scene dei fregi esterni sono 

Arco dipinta 
         nel Cinquecento
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di difficile lettura a causa del de-
posito di polveri, del dilavamen-
to e del guano. Nella sua prefa-
zione Ezio Chini auspica che si 
provveda quanto prima al loro 
restauro; tale opera permette-
rebbe di avere maggiori certezze 
circa gli autori e di compiere pas-
si ulteriori nell’analisi dei dipinti.
Nella chiesa di S. Rocco a Ca-
neve Silvia Coraiola, dopo una 
descrizione complessiva degli 
affreschi, si sofferma sulla gran-
de scena della Crocifissione, 
raffigurata sull’arco santo, ri-
scontrando evidenti parallelismi 
con incisioni dell’epoca. Si veda, 
ad esempio, la perfetta sintonia 
nella postura dei due ladroni 
con quella dei ladroni raffigurati 
nell’incisione di  “Cristo in cro-
ce fra i due ladroni” attribuita a 
Battista del Moro. Nella scena 
delle “Donne al sepolcro” alcu-
ni dettagli, soprattutto la figu-
ra allungata e flessuosa di una 
donna, avvalorano la vicinanza 
con l’arte del Parmigianino, ed in 
particolare richiamano la sua in-
cisione “La sepoltura di Cristo”.
La chiesa di S. Rocco a Caneve 
è uno scrigno di arte sacra che 
merita attenzione e cura per la 
ricchezza di occasioni di appro-
fondimento. Nel presbiterio, 
modificato in parte nel corso dei 
secoli, si respira la presenza degli 
“sponsor”, ossia dei conti d’Arco 
con la celebrazione del matri-

Nelle immagini:
Palazzo d’Arco-Marchetti, 
“tabula picta” con 
l’immagine di una dama.
“Tiaso marino”, 
Palazzo d’Arco-Marchetti, 
Sala delle Erme, 
fregio lato sud, particolare.
La sala delle Erme, 
primo piano 
Palazzo d’Arco-Marchetti.
Donne al sepolcro, chiesa 
di S. Rocco a Caneve.
La battaglia marina, fregio 
esterno lato ovest del 
palazzo d’Arco-Marchetti.

monio di Odorico d’Arco con Su-
sanna di Collalto. Lo stemma dei 
d’Arco e dei Collalto è raffigura-
to in più punti e i putti suonatori 
della volta sembrano eseguire 
un “inno alla gioia”, alla felicità 
nuziale. Ma se si osservano con 
attenzione le pareti si individua-
no decine di graffiti, molti dei 
quali forniscono informazioni in 
merito ad accadimenti immedia-
tamente annotati. Memorabile 
è il graffito di carattere mete-
orologico: «Adì primo de luio 
del 1506 ha fiocha su li monti». 
L’aula invece, con la raffigurazio-
ne della Passione di Cristo su due 
registri, è un magnifico esempio 
di “Bibbia dei poveri” dove le sin-
gole scene sono “paragrafi” di 
una storia illustrata, comprensi-
bile anche per il popolo.

Questo libro rappresenta un tas-
sello importante per conoscere 
la storia di Arco, per apprezzarne 
le testimonianze artistiche che 
la fanno bella.
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STRANFORA 
la storia e le immagini
Ricorre quest’anno l’ottantesi-
mo di fondazione del Comitato 
S. Bernardino della contrada di 
Stranfora ad Arco. Per festeg-
giare questa ricorrenza sono 
stati pubblicati due volumi.
Il primo, “La contrada di Stran-
fora, appunti di storia e uma-
nità”, è stato dato alle stampe 
dall’Associazione cuturale “Il 
Sommolago”. L’autore, Roma-
no Turrini, ha unito il frutto di 
tante sue ricerche storiche che 
hanno avuto come “centro di 
interesse” Stranfora, aggiun-
gendo nuove informazioni ed 
un interessante corredo icono-
grafico. Il libro è stato presenta-
to in maggio, in occasione della 
festa di S. Bernardino. Un se-

condo volume, edito dal Comi-
tato S. Bernardino di Stranfora, 
dal titolo “Stranfora, immagini 
di una comunità”, è stato cura-
to da Marta Bombardelli Visco 
e da sua figlia Lorena.
Con una pazienza e perseveran-
za incredibili, Marta e Lorena 
hanno contattato tutte le fami-
glie che abitano o hanno abita-
to nella contrada di Stranfora. 
Hanno cercato immagini ovun-
que, con caparbietà. Ne è usci-
to un volume di 384 pagine che 
susciterà ricordi ed emozioni 
per quanti lo sfoglieranno una, 
due, cento volte; ed ogni volta 
si accorgeranno di un volto che 
prima non avevano notato.
Le immagini, rigorosamente in 

bianco e nero, ripercorrono per 
circa novant’anni la vita di una 
comunità. Tantissime immagini 
sono di ottima qualità, realizza-
te da fotografi d’altri tempi con 
inquadrature in cui nulla era la-
sciato al caso.
Nel libro ci sono foto di gruppi 
famigliari, di matrimoni e anni-
versari di matrimonio; ci sono 
le lavandaie allineate lungo le 
pietre levigate della grande 
fontana di Stranfora e bambini, 
tanti bambini che giocano, che 
si gustano le merende offer-
te dal Comitato, che pregano 
ai piedi dei capitelli della Via 
Crucis di Laghel, immortalati 
nel giorno della cresima o della 
prima comunione.

cultura

foto
Giulia Dongilli

Nella pagina a fianco:

sopra, donne alla 
fontana di Stranfora;

sotto, 7 aprile 1960. 
Ingresso in Collegiata del 

novello sacerdote
don Augusto Tamburini

1961. Merenda dei 
bambini in occasione 

della festa di 
S. Bernardino
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Alcune immagini colgono altri 
eventi che sono ancora ben fissi 
nella memoria dei più anziani 
di Stranfora come la corsa con i 
cavalli dentro il parco arciduca-
le quando un tempo era “terra 
di nessuno” o le gare di moto-
cross a Laghel.
Nel libro vi è il ricordo di atti-
vità commerciali (negozi, bar, 
alberghi ecc.) che rendevano 
Stranfora un microcosmo viva-
ce, vissuto intensamente.
A questa ricerca che è durata 
anni Marta e Lorena hanno vo-
luto aggiungere un plus valore: 
gli alberi genealogici delle varie 
famiglie.
Hanno cercato nomi e date nei 
Libri parrocchiali dei Nati e dei 
Morti, nell’Archivio storico, 
all’Ufficio Anagrafe, nell’Archi-
vio diocesano di Trento ed an-
che al cimitero. Ogni raccolta di 
fotografie riguardanti le singole 
famiglie è corredata quindi con 
l’albero genealogico e con il so-
prannome che la tradizione ha 

assegnato a ciascuna di esse; 
questo permette di cogliere 
perfettamente i rapporti di pa-
rentela delle persone presenti 
nelle varie foto. Gli alberi ge-
nealogici saranno inoltre uno 

strumento utile per le nuove 
generazioni per conoscere le 
proprie radici. Il valore di que-
sto libro è anche questo e ren-
de ancor più pregevole il lavoro 
di Marta e Lorena.

cultura
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Tornano tutte le 
RASSEGNE dell’inverno

CINEMA
A Palazzo dei Panni si propon-
gono due rassegne di cinefo-
rum, ormai “classiche” - che af-
frontano il tema del cinema da 
punti di vista differenti.
Il Cineforum del Circolo di Cul-
tura La Palma, patrocinato dal 
Comune, è uno degli appunta-
menti più storici e blasonati del 
territorio: propone occasioni di 
confronto sull’attualità come 
sulla storia, partendo dalla vi-
sione di film di grandissimo 
interesse culturale. Il dibattito 
che prende spunto dalle imma-
gini viene guidato ed introdotto 
da Sergio Ragnolini.
L’appuntamento prevede un 
primo ciclo nell’autunno (con-
clusosi a novembre) e un se-
condo ciclo che parte a gennaio 
e termina ad inizio primavera e 
che oltre al cineforum propone 
appuntamenti culturali, presen-
tazioni di libri e concerti.
LunedìCINEMA - realizzata in 

collaborazione con il comune di 
Riva del Garda e grazie all’orga-
nizzazione di La Firma Cinema-
propone dei brevi cicli tematici 
di quattro date ciascuno (due 
ad Arco e tre a Riva) per com-
prendere come la settima arte 
ha affrontato temi o argomen-
ti specifici, per comprendere la 
poetica di registi o l’interpreta-
zione di attori iconici della sto-
ria del cinema.
I cicli per la stagione 2019/2020 
sono cinque, come usuale, al-
ternati fra Arco (Palazzo dei 
Panni) e Riva del Garda (Audi-
torium del Conservatorio).
“L’Angelo Azzurro e il suo cre-
atore”, è stato il primo dei ci-
cli dell’autunno: dedicato a 
Marlene Dietrich ed a Joseph 
von Sternberg, il regista che la 
scoprì e ne fece una vera e pro-
pria icona del cinema e della 
cultura del Novecento (Riva 
del Garda, ottobre); “La Luna 

vista dalla Terra” è invece stato 
pensato come omaggio al cin-
quantesimo anniversario dello 
sbarco sulla luna, ma anche un 
approfondimento sulla sfida 
all’impossibile, quella della luna 
(che ha affascinato l’uomo ben 
prima del 1969) ma non solo 
(Arco, novembre-dicembre).
Nel 2020 si riprende con “100 
anni con Fellini”, un omaggio 
al regista più internazionale 
d’Italia, nel centenario della 
nascita (Riva del Garda, 13/01-
03/02); il secondo ciclo del 
nuovo anno proporrà invece il 
tema del “Road Movie: il gene-
re americano per eccellenza”. 
Dal “...la strada è vita” di Jack 
Kerouac, l’immaginario statu-
nitense si declina facilmente 
on the road: quattro film fra i 
molti prodotti, a partire da Easy 
Rider, che compie proprio nel 
2019 i suoi primi cinquant’anni 
(Arco, dal 10/02 al 02/03). L’ul-
timo ciclo sarà invece dedicato 
a Judy Garland, di cui ricorre il 
cinquntesimo anniversario del-
la scomparsa proprio nel 2019 
(Riva del Garda, 09/03-30/03).

TEATRO
“Teatro a gonfie vele”, la rasse-
gna altogardesana per bambini 
e famiglie che arriva in tutti i Co-
muni di ambito, porta ad Arco 
come tradizione due spettacoli 
nel pieno dell’inverno: il 12 gen-
naio propone “Pollicino” a cura 
del Teatro dell’Orsa-che ci porta 
dentro il mondo delle fiabe con 
una rilettura della fiaba di Per-

Cinema, teatro, musica: 
tutti gli appuntamenti culturali della prossima stagione

lunedìcinemacineforum
PROGRAMMA 2019|20    ARCO|RIVA DEL GARDA
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rault, mentre il 9 febbraio va in 
scena “Di qua, di là. Storia di un 
muro” con Unoteatro di Torino: 
un appuntamento quanto mai 
attuale avendo appena celebra-
to il trentesimo anniversario del 
crollo del muro di Berlino.
Gli appuntamenti di Arco sono 
previsti tutti presso l’Auditorium 
Giovanni Paolo II presso il nuovo 
Oratorio San Gabriele di Arco, 
con inizio ad ore 16,30. I biglietti 
(4,00 euro, postounico) posso-
no essere acquistati direttamen-
te in teatro un’ora prima dell’i-
nizio dello spettacolo oppure in 
prevendita presso le Casse Rurali 
(servizio Primi alla Prima).
Per il pubblico adulto invece, 
torna la Rassegna “Cantiere Tea-
tro”, che si svolge principalmen-
te al Cantiere 26, ma propone 
anche due spettacoli a Riva del 
Garda (18/10 e 6/03); si tratta 
del tradizionale cartellone di 
teatro civile, che pone l’accen-
to e propone una riflessione sui 
temi più delicati della contem-
poraneità: la parità di genere, 
la violenza,i problemi della ge-
nitorialità, l’incominicabilità e 
gli stereotipi culturali. Dopo la 
proposta del 22 novembre, con 
la proposta di “Nudi” di Bernar-
dino Bonzani, pensato per la 
Giornata contro la violenza sul-
le donne, il calendario prosegue 
con “Mio figlio era come un pa-
dre per me” di Marta Dalla Via 
(31 gennaio), con “Walking Dad” 
di Dario Benedetto (21 febbraio) 
e “Fame mia” di Annagaia Mar-
chioro (20 marzo).

MUSICA
A partire dal 7 dicembre, Arco 
ospita la rassegna “Musiche per 
il Natale”, che propone diversi 
appuntamenti musicali natalizi 
che si concludono con il Concer-
to di Capodanno, dedicato alle 
musiche della tradizione vien-
nese e dell’opera italiana.
Il Concerto di Capodanno vedrà 
impegnata quest’anno l’Orche-

stra Labirinti Armonici, diretta 
dal m.o Giovanni Costantini 
e con la presenza del soprano 
Giulia Bolcato e del tenore Alex 
Magri; l’appuntamento è, come 
sempre, nel Salone delle Feste 
del Casinò per il 1 gennaio 2020, 
ad ore 17,00. Prevendite dal 02 
dicembre presso le Casse rurali 
e sul sito www.primiallaprima.it.
Altro appuntamento “classico” 
dell’inverno è la rassegna “Do-
meniche in Musica”, proposta 
dalla Camerata Musicale Città 
di Arco in collaborazione con il 
Comune di Arco, la Lega Vita Se-
rena e la Cassa Rurale Alto Gar-
da. Per la prossima edizione è 

previsto il Concerto di Antepri-
ma delle Domeniche in musica, 
presso la Sala Auditorium di Pa-
lazzo dei Panni, il giorno 28 di-
cembre, ad ore 17,00. Le quattro 
“Domeniche in musica” tradizio-
nali saranno invece quelle del 
mese di gennaio, con concerti 
diversi nel Salone delle Feste del 
Casinò, a partire dalle ore 15,30. 
L’ingresso è libero fino ad esau-
rimento dei posti disponibili.
Dopo la pausa per il Carnevale, 
gli appuntamenti musicali ri-
prenderanno a fine marzo con 
la 48esima edizione della Pa-
squa Musicale Arcense (27/03-
19/04/2020).
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25a “Bruno Cattoi”

Bruno Cattoi è indimenticato 
autore arcense di copioni di te-
atro dialettale dall’ironia pun-
gente ed arguta, strettamente 
legati al territorio ma allo stes-
so tempo specchio oggettivo 
dei tempi e straordinariamente 
universali: un risultato che deri-
vava certamente dalla notevole 
esperienza di attore condotta 
con nomi prestigiosi del teatro 
italiano (fu impegnato per lungo 
tempo nella compagnia di Anna 
Proclemer), ma che si deve at-
tribuire anche alla sua personale 
capacità narrativa e all’amore 
che egli dedicò alle compagnie 
filodrammatiche amatoriali del 
suo territorio.
Nel 1996, la filodrammatica La 
Scena, volendo rendere omag-

straordinaria del teatro locale, 
per tanti anni espressione del 
miglior teatro amatoriale della 
nostra provincia e da sempre 
attenta ad un uso efficace e mo-
dernissimo del dialetto come 
amplificatore della comunica-
tività dei testi teatrali: Loreda-
na Cont apre quindi la 25esima 
edizione con il suo spettacolo 
“Vago oltre”, sabato 18 gennaio.
A seguire, diversi appuntamenti 
con filodrammatiche trentine e 
venete, tutti i sabati fino al 15 
febbraio, al teatro della Casa 
della Comunità di Nago; servizio 
bus navetta per abbonati/pre-
vendite dal parcheggio alla Sarca 
di Caneve. Prevendite presso gli 
sportelli delle Casse Rurali abili-
tati al servizio “Primi alla Prima”.

gio al suo regista storico, pro-
pose la prima edizione di questa 
rassegna teatrale, presso il tea-
tro dell’oratorio di Bolognano. 
Dall’edizione successiva, l’orga-
nizzazione della rassegna passò 
in capo al Comune e dopo alcuni 
anni la proposta vide la colla-
borazione anche dell’ammini-
strazione comunale di Nago-
Torbole.
Quest’anno si propone la 25esi-
ma edizione-un traguardo dav-
vero straordinario per una rasse-
gna teatrale!
Come omaggio alla figura di 
Bruno Cattoi-sempre attento 
all’attualità dei suoi testi e so-
stenitore dell’uso del dialetto-
l’apertura della stagione è stata 
quindi affidata ad una interprete 

Edizione d’argento per la rassegna
dedicata al commediografo e attore arcense

Inizio spettacoli ore 21,00
TEATRO DELLA CASA DELLA COMUNITÀ DI NAGO
Servizio bus-navetta gratuito: partenza alle 20,30 dal parcheggio alla Sarca di 
Caneve e quindi tappa a Bolognano (piazza Vittoria) e rientro a fine spettacolo con 
il medesimo itinerario.

ABBONAMENTO e BIGLIETTI:
BIGLIETTO UNICO: EURO  7,00
ABBONAMENTO 5 SERATE: EURO  28,00

Servizio prevendita Primi alla Prima delle Casse Rurali del Trentino:
- dal 2 dicembre 2019: solo abbonamenti
- dal 02 gennaio 2020: abbonamenti e biglietti per i singoli spettacoli.
Servizio cassa presso il teatro a partire dalle ore 20.30 del giorno dello spettacolo
(limitatamente ai biglietti invenduti).

appuntamenti

IL CARTELLONE DELLA RASSEGNA 2020

18 gennaio   LOREDANA CONT   Vago oltre

25 gennaio   Teatro dell’Attorchio   Cantier a luci rosse

1 febbraio   Comp. La Revodana  Na fiola da maridar

8 febbraio   Filobastia di Preore   Ti posso spiegare

15 febbraio   Comp. La Nogara  Le me toca tute
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Edizione d’argento per la rassegna
dedicata al commediografo e attore arcense

07 dicembre 2019, ore 17,00
Arco, Salone delle Feste del Casinò Municipale
Carols!
con Ensemble Vocale Arco Antiqua
consigliata la prenotazione: prenotazioni@arcoantiqua.it

8 dicembre 2019, ore 18.00
Arco, Chiesa Collegiata  
Concerto dell’Immacolata
con Camerata Musicale Città di Arco
 
12 dicembre 2019, ore 20,45
Arco, Salone delle Feste del Casinò Municipale
Concerto Sinfonico
con l’Orchestra Haydn di Bolzano e Trento

14 dicembre 2019, ore 20,45
Arco, Chiesa Collegiata
Rassegna di Natale
con il Coro Castel della Sezione SAT di Arco

15 dicembre 2019, ore 15.00
Bolognano, Oratorio S. Floriano
Poesie di Natale
con il Gruppo Poesia 83
In collaborazione con il Gruppo Concerti di Bolognano

15 dicembre 2019, ore 20,45
Arco, Auditorium Palazzo dei Panni
L’incanto della Musica Barocca
con la Cappella Benacensis
in collaborazione con Provincia Autonoma di Trento,
Assessorato alla Cultura

20 dicembre 2019, ore 20,45
Arco, Salone delle Feste del Casinò Municipale
Auguri in musica
In collaborazione con SMAG - Scuola Musicale Alto Garda

22 dicembre 2019, ore 17.00
Bolognano, Chiesa dell’Addolorata
Concerto di Natale
In collaborazione con il Gruppo Concerti di Bolognano

28 dicembre 2019,  ore  17,00
Arco, Auditorium Palazzo dei Panni
Anteprima delle Domeniche in Musica
In collaborazione con la Camerata Musicale “Città di Arco”

29 dicembre 2019, ore 17.00
Bolognano,  Chiesa dell’Addolorata
Concerto tra Natale e Capodanno
In collaborazione con il Gruppo Concerti di Bolognano

01 gennaio 2020, ore 17.00
Arco, Salone delle Feste del Casinò Municipale  
Concerto di Capodanno
con l’Orchestra I Labirinti Armonici
direttore Andrea Ferroni
Ingresso a pagamento (€ 10,00)
prenotazione con il Servizio Primi alla Prima
delle Casse Rurali Trentine
e online sul sito www.primiallaprima.it dal 1° dicembre 2019

05 gennaio 2020,  ore  15.30
Arco, Salone delle Feste del Casinò Municipale
Domeniche in musica, concerto inaugurale
In collaborazione con la Camerata Musicale “Città di Arco”

06 gennaio 2020, ore 15,30
Arco, centro storico

L’Amministrazione comunale di Arco augura di cuore
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Concerto dell’Epifania
con la Banda “La Valletta dei Liberi Falchi”
12 dicembre 2019 - Arriva Santa Lucia
Arco, Piazza III Novembre, ore 18.00
a cura dell’Associazione “Noi Oratorio Arco-Oltresarca”
Romarzollo, centro storico,  ore 17.00
a cura del Comitato Valorizzazione Varignano
Bolognano, centro storico, ore 18.00
a cura del Circolo Ricreativo di Bolognano in collaborazione con
Noi Oratorio Arco-Oltresarca

15 dicembre 2019, ore 10.00
Gruppo Catechesi-Chiesa di Massone
Santa Lucia-segue processione con coro parrocchiale

6 gennaio 2019-Arriva la Befana
Arco, Piazza Tre novembre, ore 15.00
Befana dei Bambini a cura del Gruppo ANA Arco
Arco, Oratorio S. Gabriele, ore 15.00
Tombola dell’Epifania  

Natale in biblioteca

4 dicembre 2019, ore 17.00
Storytime, storie di Natale in inglese
a cura di Marianne Van Campenhout

11 dicembre 2019, ore 17.00
spettacolo di Natale
con letture animate dai disegni di sabbia
di Nadia Ischia e Laura Lutti

18 dicembre 2019, ore 17.00
Storie a Merenda - Natale con Bandus! I Narratori

le attività sono per bambini dai 4 ai 10 anni (e non solo)
a cura della Biblioteca Civica B. Emmert di Arco

Dal 15/11/2019 al 06/01/2020, rione Stranforio  
Presepi ai piedi del Castello
a cura del Comitato San Bernardino

Dal 15/12/2019 al 12/01/2020,
ore 14.30 - 20.00
centro storico di Bolognano  
Due passi tra i presepi
a cura del Comitato dei Presepi di Bolognano
Inaugurazione percorso 15/12/2019, ore 10,30
con S. Messa e Benedizione dei Bambinelli

Inoltre sono visibili presepi a:
Arco
- Chiesa Collegiata (a cura della Parrocchia dell’Assunta)
- Chiesa di S. Giuseppe (a cura del Comitato San Giuseppe)

Bolognano
- interno ed esterno della Chiesa di Bolognano

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

Chiarano - Chiesa di Chiarano

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

Vigne - Chiesa di Vigne

Varignano
- Lavatoio di Via de Frisoni (a cura di Ruggero Turrini)
- Chiesa di S. Michele
(su progetto di Richard Keller dal 25/12/2019 al 06/01/2020)
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Dal 15 novembre 2019
al 06 gennaio 2020
Mercatino, animazione e gastronomia
della tradizione natalizia

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

aperture straordinarie:
- sabato 07/12,  fino ad ore 22.00
- martedì 24/12, dalle 10.00 alle 18.00

Nell’ambito del Mercatino di Natale:
sabato 7 dicembre 2019, ore 21.15 - Arco
Spettacolo pirotecnico
dal Castello di Arco

ARCHIVIO STORICO COMUNALE

Arco | Palazzo Giuliani-Marcabruni(primo piano)
Dal 19 dicembre 2019 al 07 febbraio 2020
Arco, Città Giardino
Mostra documentaria
dell’Archivio Storico del Comune di Arco
Apertura:
Inaugurazione giovedì 19 dicembre 2019 - ore 16.30
Lun-Ven 9.00-12.00 (il giovedì anche 14.30-16.30);
Sabato 21 e 28 e Domenica 22 e 29 dicembre, 15.00-18.00
Ingresso libero
chiuso nei giorni festivi

Arco | Bosco Caproni-Case delle Cave Alte
1 -  8 - 15  dicembre 2019
Vivere il Bosco Caproni.
Apertura del percorso espositivo
presso le Case delle Cave Alte
Accoglienza a cura di Sezione S.A.T. di Arco, Comitato Oltre La Sarca 
e  Gruppo A.N.A. di Arco
dalle 13,30 alle 16,00
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PARTITO 
DEMOCRATICO

Sei anni di amministrazione del-
la coalizione che supporta il sin-
daco Betta stanno per giungere 
al termine e questo è l’ultimo 
numero del Notiziario comu-
nale editato da questa Ammini-
strazione.
È dunque arrivato il momento 
di tirare le somme della nostra 
attività e dare uno sguardo ver-
so il futuro. Prima di continuare 
le nostre considerazioni antici-
piamo il ringraziamento a tutti 
i cittadini che dal 2014 hanno 
creduto in noi e hanno appog-
giato il programma elettorale 
del Sindaco Betta. 
Un grazie a chi ha camminato 
con noi e ci ha sostenuto fa-
cendo propri i nostri intenti di 
vivere e lavorare per il BENE 
COMUNE. Grazie anche a tutti 
i cittadini attivi, quelli che han-
no collaborato concretamente 
nel lavoro di crescita della no-
stra comunità. L’elenco potreb-

be essere lunghissimo: uomini, 
donne, giovani, associazioni, vo-
lontari, lavoratori dipendenti e 
non, imprenditori ed artigiani… 
GRAZIE A TUTTI.
E perché no, anche a coloro che 
hanno contribuito con la critica 
e le osservazioni: ci hanno aiu-
tato ad approfondire i temi, ri-
flettere e cercare di prendere le 
giuste decisioni per il bene della 
nostra Comunità.
Ora stiamo pensando e riflet-
tendo sul futuro. In questi 6 
anni sono cambiate molte que-
stioni, in primis lo stesso modo 
di intendere l’impegno civico. 
La politica è stata messa sot-
to accusa da una dura rilettura 
delle modalità di rappresentan-
za delegata dal voto. L’istanza 
di partecipazione, cominciata 
con aspettative positive ma 
che con il passare del tempo si 
è dimostrata effimera, ha scos-
so e ridisegnato i quadri politici 
ed amministrativi di molte co-
munità. Il voto ha stravolto le 
percentuali dei partiti che fino 
ad oggi e da una decina d’an-

ni erano i riferimenti politici e 
amministrativi. Si è fatta strada 
una politica maggiormente vo-
tata all’individualismo rispetto 
al pluralismo, ad una visione 
chiusa e ristretta all’oggi anzi-
ché aperta e rivolta al futuro, 
che alimenta le peggiori paure e 
istinti della nostra comunità al 
contrario di risolverle.
Nonostante questo il PD di 
Arco ha sempre cercato di es-
sere presente con attenzione e 
sensibilità alle istanze presenti 
nella nostra comunità. Il gruppo 
consiliare ha sempre lavorato in 
maniera coerente, attento alle 
necessità delle persone. Abbia-
mo cercato di lasciare nelle sedi 
dei partiti i discorsi altisonanti e 
sterili, anteponendo l’impegno 
concreto e reale al politichese. 
Cercando di amministrare nel 
miglior modo, senza farci con-
dizionare dagli interessi indivi-
duali e personalistici di volta in 
volta emergenti e superando in 
maniera coesa i momenti di dif-
ficoltà.
Il nostro orecchio è stato sem-
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Gruppi Consiliari di maggioranza

Interventi delle forze politiche consiliari

La parola alla politica

Questo spazio è messo a diposizione delle forze politiche consiliari. All’invito formulato dai 
responsabili del notiziario, hanno risposto i gruppi consiliari che hanno inviato i contributi 
politici che pubblichiamo di seguito, segnalando i gruppi consiliari di maggioranza, a 
seguire quelli di minoranza e rispettando in entrambi i casi l’ordine di spedizione.
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pre attento ai richiami della Co-
munità, volto al benessere della 
stessa. Le nostre mani hanno 
lavorato… Sulla copertina del 
programma elettorale nel 2014 
era disegnata una mano con 
molte voci che sintetizzavano i 
nostri ideali. Ascolto. Rispetto. 
Onestà. Trasparenza. Lavoro. 
Ideali che riteniamo tuttora va-
lidi e attuali e sui quali costruire 
il nostro percorso futuro per le 
prossime elezioni. Senza dimen-
ticare che è sempre ponendo al 
centro le persone che occorre 
ripartire. Grazie a tutte/i.

Partito Democratico

P.A.T.T.

LA POLITICA È DELLA GENTE
In questo ultimo notiziario co-
munale, prima delle prossime 
elezioni amministrative, avrem-
mo potuto elencare tutte le 
attività svolte e gli obiettivi 
raggiunti dalla nostra ammini-
strazione. Il recupero dei nostri 
centri storici, della valorizzazio-
ne del nostro Castello, i risana-
menti e messa in sicurezza degli 
edifici scolastici, la sistemazio-
ne della viabilità, l’importan-
te attività di risanamento dei 
bilanci di comune e Amsa che 
ora possono sentirsi sgravate 
da questi importanti oneri, ne 
sono solo alcuni esempi. 
Potremmo elencare i nostri 
prossimi obiettivi per la città 
di Arco come si farebbe per un 
“libro dei desideri” per bambini, 
ma vogliamo essere più realisti-
ci e concreti. Sicuramente vor-
remmo migliorare i servizi per i 
nostri cittadini: realizzare il tan-
to atteso centro sportivo con 
piscina, un cinema, progettare 
e programmare il futuro eco-
nomico e turistico del nostro 
territorio e molto altro ancora.
Vogliamo, invece, approfittare 

di questo spazio per analizzare 
un concetto più profondo e del 
quale stiamo vivendo un impor-
tante degrado, ossia il concetto 
stesso di politica.
Il termine politica deriva dal 
greco pólis per indicare l’insie-
me delle cose della “città”, gli 
affari pubblici (res publica) e, in-
sieme, la conoscenza della cosa 
pubblica e l’arte del loro gover-
no. Quindi originariamente e 
in senso proprio la politica non 
indica l’esercizio di un potere 
qualsiasi sugli uomini ma quel 
tipo di potere che esercitandosi 
su uomini liberi e uguali si fonda 
sul loro consenso e ha per fine 
in primis il bene dei governati, la 
comunità.
Oggi la delegittimazione sociale 
delle persone che si spendono 
per la politica-amministrazione 
determina una costante instil-
lazione del dubbio e delle teorie 
del complotto che travisano in 
modo irreparabile il dibattito 
anche quello costruttivo. Que-
sto, a nostro giudizio, è proprio 
il contrario di quelli che sono i 
principi fondanti dell’idea di 
politica stessa. Noi vogliamo 
intendere la politica come arte 
nobile di partecipazione, come 
condivisione di obiettivi attra-
verso un percorso di confronto 
costruttivo, alle volte duro, ma 
sempre corretto e focalizzato 
sul tema e non sulle persone o 
sulle figure. 
Vogliamo ribadire l’importan-
za della partecipazione attiva 
alla politica della popolazio-
ne. Partecipazione intesa come 
momento costruttivo, di pro-
posta, di messa a disposizione 
e assunzione di responsabilità. 
Questi sono i valori che devono 
contraddistinguere chi decide e 
sceglie di mettersi a servizio di 
una comunità portando nel civi-
co consenso le istanze ed il pen-
siero di un gruppo di persone. 
In una fase storica in cui la co-
municazione e le persone deci-
dono sempre più di allontanarsi 

ed essere divisive noi vogliamo 
lanciare un messaggio contrario 
ai facili spot che rappresentano 
la politica come un qualcosa di 
negativo. La politica è fatta di 
persone e le persone sono la 
politica per definizione stessa 
e quindi l’obiettivo di un bravo 
politico non è creare divisione o 
malcontento ma aggrega e con-
dividere. Allargare la platea di 
partecipanti attivi senza temerli 
comprendendo che sono la vera 
risorsa per il dibattito, per la 
crescita e lo sviluppo. 
Non stiamo scoprendo nulla di 
nuovo e non professiamo nes-
sun credo, stiamo solo ricor-
dando da dove siamo partiti. 
Proprio nel dna del nostro ter-
ritorio Trentino sono radicati gli 
strumenti della democrazia, del 
senso civico, della cooperazione 
e della condivisione di intenti e 
percorsi; finalizzati ad un obiet-
tivo collettivo più grande. 
I veri vincitori politici della 
prossima campagna elettorale 
saranno coloro che meglio sa-
pranno riscoprire questi valori, 
senza dover inventare nulla ma 
soltanto guardano alla sempli-
cità del nostro passato. La vera 
vittoria per un cittadino è poter-
si riconoscere in un progetto ed 
in un gruppo al quale ha contri-
buito e per il quale si è speso. Da 
cittadini ci si deve avvicinare e 
vivere la politica e non risolvere 
il problema, come alcuni vorreb-
bero, credendo a facili spot divi-
sivi, pretestuosi e utili soltanto 
ad accontentare alcuni istinti 
intestini, che troppo spesso per 
nulla si adattano alla realtà cre-
andone parallele di comodo. 
Il Partito Autonomista Trenti-
no Tirolese vuole ben rappre-
sentare anche questi valori e si 
presenterà alle prossime ele-
zioni amministrative 2020 con 
un programma che vuole poter 
condividere, modificare e mi-
gliorare raccogliendo gli spunti 
ed il contributo di chiunque ri-
tenga di riconoscersi. 
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Gruppi
Consiliari di 
minoranza

Al termine di sei anni di ammi-
nistrazione, è con questo pro-
posito che il nostro gruppo con-
sigliare vuole ringraziare tutti i 
membri del nostro direttivo e 
tutte le persone che hanno sa-
puto e voluto affiancarci ed aiu-
tarci, con stimoli e spunti impor-
tanti su cui costruire proposte e 
soluzioni ai problemi e temi in-
contrati per rendere migliore la 
nostra Arco. 
Auguriamo quindi a tutti voi i 
migliori auguri di un felice Nata-
le e di un sereno 2020. 
 
Il gruppo consigliare
Stefano Bresciani 
Simone Chiarani 
Marco Zanoni

ARCO BENE COMUNE

“Lentius, profundius, suavius”. 
Con questo capovolgimento del 
motto decoubertiano Alexander 
Langer-compianto gigante della 
Politica del quale ci apprestia-
mo a ricordare il 25° della sua 
scomparsa il prossimo luglio-ci 
proponeva una società capace di 
opporsi agli stimoli del liberismo 
e della competitività di mercato 
che ci trascinano verso la veloci-
tà e la forza e quindi, inevitabil-
mente, verso l’annichilimento di 
ciò che è più debole.
Agire più lentamente, più in pro-
fondità e più dolcemente deve 
essere il modo e il compito di chi 
amministra un Comune come 
Arco, bello e delicato e intellet-
tualmente vivace. Un territorio 
che deve proseguire il processo 
impostato di razionalizzazione 
viabilistica, togliendo i mezzi a 
motore in prossimità delle zone 
storiche e definendo le reti ci-
clopedonali; favorendo così le 
possibilità di godere di ogni suo 
scorcio con i tempi giusti e a mi-
sura delle persone più deboli.
Una comunità che deve avere 
la possibilità di approfondire e 

dibattere le decisioni da prende-
re, sviscerando con competenza 
e civiltà i temi e arrivando a so-
luzioni condivise, andando oltre 
le scelte prese a maggioranza e 
facendo tutto questo ricercando 
il rispetto fra le parti e dei ruo-
li, senza calare dall’alto in nome 
della delega democratica ma 
sforzandosi di capire le opinioni 
diverse.
Un territorio, il nostro, che deve 
continuare a compendiare l’ar-
monia fra le sue attività lavora-
tive e la natura in cui è immerso 
e valorizzare la propria Storia. 
Trovare soluzioni consone per 
i grandi volumi del periodo del 
“Kurort” e dei grandi sanatori. 
Curare gli aspetti legati all’at-
trattività turistica facendo pre-
valere la qualità piuttosto della 
quantità. Consolidare la rete 
dell’attenzione alla parte debo-
le della società e mantenere la 
capacità di accoglienza e di soli-
darietà. Preservare le numerose 
oasi naturali togliendo anziché 
aggiungendo artificialità.
Mantenere Arco, quarto Comu-
ne del Trentino, integerrimo nel-
la difesa dei diritti costituzionali 
anche opponendosi alle derive 
dell’attuale decadimento etico, 
politico e culturale deve essere 
imprescindibile. Cultura e sport 
devono continuare a tenere 
aperte le relazioni internazionali.
Arco Bene Comune, che ha nel 
suo logo il motto “ambiente, 
lavoro, diritti, partecipazione”, 
non poteva non incominciare 
una collaborazione con l’asso-
ciazione Futura “partecipazione 
e solidarietà”, la lista che espri-
me i consiglieri provinciali Pao-
lo Ghezzi e Lucia Coppola. Con 
Futura ABC condivide intenti e 
prospettive: questa visione co-
mune si approfondirà nelle pros-
sime settimane anche per lancia-
re insieme la sfida del 2020 per 
migliorare Arco.

Tommaso Ulivieri
Arco Bene Comune - Futura

SIAMO ARCO

“La sicurezza prima di tutto” per 
noi è un caratteristica essenzia-
le quando si parla di viabilità. 
Da pochi giorni è stata inaugu-
rata la nuova ciclabile sul fiume 
Sarca che a nostro avviso porta 
diverse criticità. È da tempo che 
poniamo la questione in con-
siglio comunale segnalando la 
questione agli organi preposti 
e sappiamo benissimo che la 
soluzione non è facile, ma pos-
sibile.
Ci sono varie ipotesi che si pos-
sono ancora valutare come la 
costruzione di un sottopasso o 
l’eventuale limitazione al traffi-
co di via della Cinta. Sappiamo 
anche che costruire un sot-
topasso in quell’area ha costi 
molto elevati e non risolvereb-
be il problema del traffico che 
da anni intasa le vie del centro. 
Invece la seconda ipotesi, cioè 
quella di creare una ZTL in via 
della Cinta risolverebbe sia il 
problema dell’attraversamento 
ciclopedonale e darebbe pregio 
a quella che è una zona di alto 
pregio per la nostra città, ma 
anche questa soluzione por-
terebbe con sè delle criticità 
portando il carico del traffico 
interamente sulla tangenziale 
causando ulteriori problemi al 
traffico cittadino. 
Dal nostro punto di vista serve 
un progetto a breve termine che 
possa porre rimedio a una si-
tuazione risolta sempre a spot, 
che possa portare la nostra città 
verso un futuro senza auto nel 
nostro centro cittadino per il 
bene della nostra comunità .
Ma un progetto ben fatto ha bi-
sogno di anni per essere portato 
a termine ed è per questo che 



61 confronto politico

Inaccettabili i tempi di attesa 
per i nostri anziani per accede-
re alle Rsa locali ed anche per i 
nostri giovani che  fanno enormi 
fatiche a trovare degli spazi negli 
asili nido comunali, con anche 
in questi casi liste d’attesa ec-
cessive e rabbia generale. Arco 
merita qualcosa di più e meglio 
ed assieme a voi nel 2020 cam-
bieremo questa città in meglio 
risvegliandola da troppi anni di 
sonno e torpore. 

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

ARCO FUTURA

Adolescenti: tutti i rischi 
legati a fumo, alcol, droghe 
e bullismo.
I ragazzi di oggi non solo vivono 
una maggiore libertà ma sono 
sempre più precoci nelle loro 
esperienze di vita, soprattut-
to quelle trasgressive, legate al 
consumo di alcol, tabacco, e di 
droghe. Quello che si trovano 
ad affrontare gli adolescenti di 
oggi (e quindi anche i loro geni-
tori) è un vero e proprio percor-
so a ostacoli. I ragazzi e ragazze 
dichiarano di fare uso in modo 
smodato di alcol, finalizzato a 
un rapido raggiungimento in oc-
casione di feste durante il fine 
settimana. Sono delle abitudini 
pericolose diffuse tra gli adole-
scenti, il tema è caldo perché 
sono sempre più esposti ai rischi 
per la loro salute davanti non 
solo ad alcol, droghe e fumo 
ma anche all’uso di bevande co-
siddette energetiche, ossia una 
miscela di bevande aromatizza-
te che contengono stimolanti. 
Molte insidie possono rendere 
difficile la vita dei genitori di figli 
di età adolescenziale. Fra queste 
il vizio del fumo. I genitori do-

noi di SiamoArco  insistiamo 
sull’istallazione di un semaforo 
a chiamata e una maggiorata 
illuminazione, per risolvere il 
problema sicurezza attraversa-
mento al ponte di Arco. 
Ad oggi la ciclabile è stata aper-
ta senza queste doverose pre-
disposizioni, che la rendono un 
pericolo. Ricordiamo che questo 
tratto accoglie 74 mila passaggi 
mensili, 250 all’ora che sono 
dati addirittura sottostimati. 
Noi come gruppo chiediamo la 
chiusura fino all’adeguamento 
in sicurezza del tratto. 

Il Gruppo consiliare
Claudio Del Fabbro
Daniele Braus

ARCO PER UN 
COMUNE VIRTUOSO

Carissimi concittadini/e da parte 
nostra giungano i nostri migliori 
auguri di Buone Feste ed un Fe-
lice 2020 per voi ed i vostri cari, 
in forza ed in salute.
L’anno prossimo ci saranno le 
elezioni comunali e noi abbiamo 
deciso di essere presenti con un 
nuovo soggetto politico che ab-
biamo deciso di chiamare “Arco 
Cambia”, poiché siete voi che 
incontrandoVi nella quotidiani-
tà ci chiedete un netto cambio 
di rotta nel modo con il quale è 
stata amministrata questa città 
negli ultimi 20 anni almeno. 
Partiamo dall’urbanistica, stop 
al consumo del suolo, sistema-
re l’esistente ed i tanti grandi 
volumi presenti  con progetti 
alberghieri, residenziali, ma an-
che e soprattutto volti alle fasce 
deboli, i nostri anziani ed i gio-
vani. Arco non deve essere ab-
bruttita con nuove costruzioni, 
capannoni, centri commerciali, 
ne va della nostra salute, dello 
stress per il tempo trascorso in 
autovettura, più case significa 
più autovetture e più traffico 

veicolare; Arco deve diventare 
più bella, se si cementifica trop-
po, anche i turisti cercheranno 
altri lidi ove maggiore è il rispet-
to del verde e dell’ambiente. 
La sicurezza, serve ritornare ai 
vigili di quartiere, ad un potente 
sistema di video sorveglianza, 
serve la polizia intercomunale h 
24, ora come ora il territorio è 
scarsamente presidiato. 
Vogliamo un ospedale cittadi-
no valorizzato, e non depresso 
dalle chiusure di troppi reparti 
come il punto nascite, un pronto 
soccorso efficiente ed in grado 
di risolvere con professionalità i 
problemi di chi vi accede.
Questi sono i punti principali e 
per noi imprescindibili con cui 
ci confronteremo con tutte le 
forze politiche presenti sul ter-
ritorio di Arco in vista della for-
mazione di una coalizione che 
possa aspirare a guidare in ma-
niera differente la nostra bellis-
sima cittadina. Tante purtroppo, 
troppe sono state le polemiche 
che hanno accompagnato que-
sta legislatura, a partire dall’Ex 
Argentina, con il processo oggi 
in corte d’appello, processo per 
il quale speriamo si arrivi in tem-
pi rapidi ad una sentenza, perché 
non finisca tutto in prescrizione, 
vanno definiti nel merito col-
pevoli ed innocenti, anche se lo 
diciamo ad alta voce il nostro 
giudizio di quanto successo a 
prescindere dal processo, è cer-
tamente negativo sulla vicenda. 
La variante ai centri storici, ri-
portata in aula due volte con 
notevoli polemiche ed errori, 
la variante del Linfano bocciata 
dalla provincia, il caso Maroa-
di una deroga urbanistica data 
senza controllare il privato che 
nell’attesa aveva già fatto tut-
to, e da ultimo la variante 15 
con al suo interno la possibilità 
di realizzare in via Sant’Andrea 
un centro commerciale di 1800 
metri quadrati, parcheggi inutili 
come quello in via Santa Trinità 
a Bolognano. 
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vrebbero spiegare loro che, se 
non si fuma, si guadagnano in 
media 10 anni di vita e si evita 
il rischio di malattie cardiova-
scolari e tumori. Naturalmente 
rimane sottinteso l’importanza 
che ha la famiglia nell’essere di 
esempio.
Alcol: mai prima dei 16 anni.
Se nel breve termine l’alcol pro-
voca un’iniziale euforia e freni 
inibitori, riduzione della visione 
laterale, perdita di equilibrio, 
difficoltà motorie, nausee e con-
fusione, l’utilizzo prolungato nel 
tempo invece, può aumentare il 
rischio di sviluppare varie pato-
logie più o meno gravi e anche 
a basse dosi, l’alcol accresce il 
rischio per alcune malattie. In-
fatti è raccomandata l’astensio-
ne di farne uso agli adolescenti 
perché più vulnerabili a causa di 
una ridotta capacità del loro or-
ganismo a metabolizzare l’alcol.
Droghe leggere e pesanti non 
c’è differenza.
Le droghe vanno sempre evi-
tate, anche quelle cosiddette 
leggere. Il problema comune 
dell’assunzione di qualunque 
droga è la dipendenza che negli 
anni può creare danni irreversi-
bili. In generale comprometto-
no il funzionamento del sistema 
nervoso centrale e le sostanze 
assunte regolarmente possono 
provocare alterazioni anato-
miche della massa cerebrale. 
Possono inoltre essere causa di 
patologie polmonari croniche, 
problemi familiari e peggiora-
mento scolastico data la ridu-
zione della concentrazione.
Bullismo scolastico.
Assistiamo a ragazzi che minac-
ciano i professori, adolescenti 
che bullizzano i compagni, bam-
bini che mettono in atto com-
portamenti aggressivi verso co-
etanei e insegnanti.
Cosa può fare la scuola per avere 
sotto controllo il bullismo?
1) Accrescere la conoscenza 

circa le caratteristiche del 
bullismo e la capacità di ri-

conoscere le diverse forme di 
comportamento aggressivo.

2) Incrementare le abilità di ge-
stione dei conflitti.

3) Migliorare la modalità di ge-
stione della classe.

4) Fornire strumenti specifici per 
la prevenzione del bullismo e 
la promozione dei comporta-
menti presociali e di aiuto.

5) Attività positive che creino 
“senso di comunità”.

 I tempi cambiano e la socie-
tà si evolve, il progresso non 
si fermerà, bisogna imparare 
a gestirlo, praticamente edu-
cazione. Bisogna che questi 
genitori ritrovino la voglia, il 
carattere e la forza di fare il 
genitore. Bisogna smettere di 
delegare l’educazione ad altri, 
di prendersela con i docenti 
ritenuti inadeguati, di giusti-
ficare comportamenti ingiu-
stificabili ma avere il coraggio 
di fare il genitore che è il lavo-
ro più difficile al mondo.

In prossimità delle feste natali-
zie colgo l’occasione per augura-
re a tutti voi pace, amore, sere-
nità e armonia soprattutto alle 
persone sole e ammalate.

Bruna Todeschi
ARCO FUTURA
Andrea Ravagni
ARCO PER UN COMUNE
VIRTUOSO

GRUPPO MISTO

Care cittadine, cari cittadini ci 
avviamo alla fine della consi-
gliatura durata 6 anni che mi 
ha visto impegnato per la prima 
volta nel ruolo di Consigliere co-
munale di minoranza all’interno 
del Consiglio della nostra splen-
dida città. Devo dire che sono 
orgoglioso di aver rappresenta-
to in Aula ma soprattutto nelle 
occasioni pubbliche le ragioni 
di chi mi ha votato nel 2014, 
cercando di condurre battaglie 

molto difficili come ad esempio 
l’opposizione alla chiusura del 
punto nascite che purtroppo 
abbiamo perso nel 2016, nono-
stante si sia riusciti a raccogliere 
oltre 12.000 firme di cittadini 
dell’Alto Garda che chiedeva-
no a gran voce il mantenimento 
della sala parto presso il nostro 
Ospedale, che ricordiamolo sta 
subendo un continuo depoten-
ziamento che lascia intravedere 
scenari cupi. Tante altre sono 
state le battaglie, in primis in 
campo urbanistico, vero tallone 
d’achille di tutte le amministra-
zioni di Arco degli ultimi 20 anni. 
In particolare una è stata vinta 
con il gruppo consigliare dei 5 
stelle impedendo l’approvazio-
ne di tutti gli interventi urbani-
stici presenti nella Variante 14 
che prevedevano la concessione 
ai privati di nuovi volumi edilizi, 
anche su aree agricole, in cam-
bio di interventi realizzati dai 
privati a favore del pubblico ma 
poco rilevanti per la collettività. 
Oggi la mia contrarietà ver-
so la Variante 15, che propone 
sempre interventi perequativi, 
rimane la stessa in particolare 
laddove si sacrificano aree verdi 
intercluse per costruire volumi 
residenziali a fronte di parcheggi 
pubblici che, per la loro collo-
cazione, non risolvono nessuno 
dei tanti problemi di parcheggio 
vissuto da tutte le frazioni. Altra 
questione poi l’idea sbagliata 
di voler creare un parcheggio a 
Laghel non capendo che al con-
trario bisognerebbe togliere le 
auto da quell’area, costruendo 
un parcheggio di attestamento 
a valle e creando un sistema di 
trasporto sostenibile a favore di 
turisti e climbers.
Come avrete visto rispetto alla 
Variante 15 la mia netta con-
trarietà va verso l’intervento di 
costruzione di un centro com-
merciale per la media vendita, 
molto probabilmente un nuovo 
supermercato discount su via 
S. Andrea che andrà a conge-
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stionare ulteriormente un’area 
sottoposta ad un carico di traf-
fico eccessivo, eliminando suolo 
agricolo e l’ultimo cono di vi-
suale del paesaggio nell’asse tra 
Arco e Riva. Tutto questo senza 
che ve ne sia alcun bisogno visto 
che sul nostro territorio abbia-
mo già il rapporto tra abitanti e 
centri commerciali più alto del 
Trentino. Ho depositato un’os-
servazione ed insieme ad alcuni 
cittadini che ringrazio ho avviato 
una raccolta di firme per dire ba-
sta al consumo inutile di suolo 
agricolo nell’Alto Garda.
Altro capitolo di questi giorni il 
Sanaclero ed il recupero di Villa 
Angerer e del suo parco secola-
re. Indubbiamente l’intervento 
dei privati è indispensabile per 
permettere il risanamento del 
compendio, in assenza di suffi-
cienti risorse da parte della Pro-
vincia, prevedendo anche degli 
aumenti volumetrici in piccola 
misura ma non c’è da stupirsi se 
vi è chi si preoccupa per la fine 
che potrebbe fare quell’angolo 
di bellezza naturale e storica, vi-
sti i precedenti infausti. 
Quello che serve veramente ad 
Arco è un piano strategico gene-
rale di riqualificazione con una 
regia pubblica che riguardi tutti 
i grandi volumi. Questo ruolo 
spettava all’Amministrazione 
per il tramite della sua control-
lata AMSA se ne avesse avuto le 
capacità in questi 6 anni ed ol-
tre. Non saranno certo i singoli 
interventi affidati alla sola pro-
gettualità del privato, scollegati 
l’uno dall’altro e senza una vi-
sione d’insieme, a ridisegnare la 
nostra città per il futuro. Que-
sto compito è affidato alla nuo-
va Giunta con una visione a lun-
go termine e la capacità di saper 
sognare anche in grande, perché 
no. Per quanto mi riguarda spero 
di poter contribuire anch’io nel 
mio piccolo.

Cons. Giovanni Rullo
Gruppo Misto

MOVIMENTO 
CINQUE STELLE

INVESTIMENTI 
E INVESTITURE
Ad Arco c’è una maggioranza 
di cittadini che ama il proprio 
territorio (storico, artistico, 
paesaggistico, rurale, sociale, 
ambientale ed anche archi-
tettonico) e che vorrebbe tu-
telarlo e conservarlo, perché 
lo considera un patrimonio da 
mantenere tale e come tale 
consegnarlo alle generazioni 
future. Nonché ai turisti e ai 
visitatori.
Per contro c’è una minoranza 
di cittadini e di soggetti an-
che esterni alla comunità che 
dall’alto della loro posizione di 
imprenditoria con stretti lega-
mi con la politica (e viceversa) 
cerca con ogni mezzo di arraffa-
re le occasioni dalle quali trarre 
il maggior profitto attraverso le 
speculazioni più fruttuose, so-
prattutto edilizie.
A questo punto sorge sponta-
nea una domanda: non è che 
questi poteri economici con-
vincono i proprietari di terreni 
agricoli a vendere i loro appez-
zamenti alle varie società im-
mobiliari, in cambio di assegni 
cospicui e/o di alloggi dignitosi 
per poi aspettare e/o favorire 
(con l’ausilio di qualche manina 
ben addentro al palazzo) una 
variante al PRG o ai vari Piani 
Urbanistici, in modo da modi-
ficare le aree in questione da 
agricole ad edificabili?
Magari definendo tali modifi-
che indispensabili per le muta-
te e crescenti richieste sociali, 
economiche ed abitative e tro-
vando per contro il plauso e il 
riconoscimento che diventa ri-
conoscenza elettorale di molti 
cittadini?
La stessa cosa accade con 
edifici già esistenti e divenu-
ti per una svariata serie di (ir)
responsabità e di vicissitudini 

non certo imputabili alla cit-
tadinanza. Edifici peraltro di 
notevole valore storico, archi-
tettonico e simbolico per ciò 
che sono stati e ciò che hanno 
rappresentato.
Parliamo di Villa Angerer, di 
Villa S. Pietro, dell’ ex Quisi-
sana ma anche di molte altre 
realtà che sono state indivi-
duate come oggetto di “valo-
rizzazione”.
Ora, il comune buon senso, ol-
tre ad un minimo di senso este-
tico, converrà che è giusto in-
tervenire per il risanamento di 
questi edifici che necessitano 
senza dubbio di una ristruttu-
razione, ma bisogna considera-
re che ultimamente il termine 
“valorizzazione” comporta uno 
stravolgimento di volumetrie, 
altezze e destinazioni d’uso.
È ovvio che le sempre più scar-
se finanze pubbliche siano co-
strette a lasciare spazio alle 
finanze private, ma bisogne-
rebbe vigilare attentamente 
affinché questi soggetti privati 
non speculino a loro esclusivo 
vantaggio e profitto, stravol-
gendo in modo permanente la 
memoria storica di un territo-
rio e di chi lo vive cercando di 
conservarla e di proteggerla.
Ecco perchè sarebbe importan-
te, se non fondamentale, che 
i cittadini arcensi siano in gra-
do di valutare bene ciò che sta 
accadendo sotto i loro occhi e 
sopra le loro teste, intese come 
pensanti e non solo subenti e 
silenti.
E siano in grado di distinguere 
tra ciò che si può definire un 
investimento per il bene del-
la collettività e ciò che si può 
invece collocare come un’inve-
stitura (non solo politica) che 
miri al prestigio di pochi a sca-
pito di tutti gli altri.

Buone Feste a tutti voi.

Lorenza Colò 
M5S
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