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Sindaco ed assessori: ricevimenti

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

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

Stefano Miori. Assessore
Competenze: 
Cultura, Formazione e Istruzione, Rapporti con i comitati di partecipazione 
e le frazioni, Attuazione programma e rapporti consiliari, Programmazione e 
pianificazione urbanistica del territorio, Politica energetica sostenibile.
Ricevimento:
Su appuntamento telefonando allo 0464/583556
e-mail: 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
e-mail: tomaso.ricci@comune.arco.tn.it

Marialuisa Tavernini. Assessore
Competenze: 
Sport, Turismo, Comunicazione
Ricevimento:
Su appuntamento telefonando allo 0464/583556
e-mail: marialuisa.tavernini@comune.arco.tn.it

Silvia Girelli. Assessore esterno
Competenze:
Politiche giovanili, Politiche della socialità, Ecologia e Ambiente, Politiche 
della certificazione della qualità
Ricevimento:
Su appuntamento telefonando allo 0464/583556
e-mail: silvia.girelli@comune.arco.tn.it

COMUNE DI ARCO

Gestione Ambientale
Verificata IT-001206

L’Amministrazione comunale, nelle sue varie attività,
può fregiarsi dei seguenti marchi:
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il Comune e la Città3

Un augurio di serenità e solidarietà
Care Concittadine e cari Concittadini,
la ricorrenza del Natale e le feste di fine anno rappresentano per tutti un momento particolare dove  
ogni famiglia può fare un bilancio dei mesi trascorsi e guardare ai percorsi futuri.
Lo stesso avviene per l’Amministrazione comunale che opera con la consapevolezza di essere, per molti 
aspetti, punto di riferimento al quale guardano con attenzione le famiglie arcensi. 
Il senso di Comunità viene rafforzato dal significato stesso delle festività che sono caratterizzate dal 
desiderio di serenità, dal rispetto reciproco e dall’affetto per il prossimo.
La precarietà dei tempi che stiamo vivendo non può che essere motivo di riflessione visto che ci sono 
anche nella nostra Comunità famiglie che vivono facendo grandi sacrifici. C’è chi vive nel bisogno, ci 
sono condizioni di sofferenza che segnano profondamente la vita di molte persone, di ammalati e anzia-
ni. Anche per molti giovani è difficile pensare con ottimismo al futuro, il lavoro è una difficile conquista 
e spesso è lontana la prospettiva di costruirsi una famiglia. 
Le festività richiedono, in primo luogo a noi amministratori, una riflessione su come possiamo essere 
solidali, sul realizzare una visione della strada che porta avanti, verso il bene di tutti, e su quello che 
possiamo fare concretamente per essere Comunità civile rispettosa delle identità di ognuno.
Come primo cittadino sono chiamato a lanciare un messaggio di speranza, Vi chiedo di cercare il bene 
delle cose, tralasciando la negatività che molto spesso avvelena i rapporti personali. Donate agli altri 
ciò che vi è più prezioso, ricordando che il tempo che ciascuno di noi possiede è unico e una parola e un 
pensiero dedicato agli altri vale più di qualsiasi dono materiale.
L’augurio è che questo clima di condivisione non si fermi alle festività. Abbiamo bisogno di poter ope-
rare, pur con ruoli e posizioni diverse, con spirito costruttivo, rispetto del prossimo e, quindi, con la 
consapevolezza che il bene comune è un obiettivo raggiungibile in un clima di sereno confronto e di 
responsabile collaborazione.
A tutti Voi l’augurio di buone feste di un buon percorso nel 2015.

Il Sindaco
Alessandro Betta

Il Sindaco, la Giunta, il Presidente del Civico consesso
e i Consiglieri comunali

augurano a tutta la cittadinanza

un Buon Natale e un Sereno 2015
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l’amministrazione comunale

Alessandro Betta
Sindaco

Stefano Miori
Assessore

Daniele Braus
Consigliere

Massimiliano Floriani 
Consigliere
(Eletto in Arco Bene Comu-
ne, dichiarato Indipendente 
il 15.7.2014)

Simone Chiarani
Consigliere

La Giunta

Tomaso Ricci
Assessore

Claudio Del Fabbro
Capogruppo

Andrea Ravagni
Capogruppo

Renato Veronesi
Consigliere

Gabriella Santuliana
Consigliere

Flavio Tamburini
PD Capogruppo

Giovanni Rullo
Capogruppo

Marialuisa Tavernini
Assessore

Silvia Girelli
Assessore “Esterno”

Stefano Bresciani 
Vice Sindaco

Dario Ioppi
Consigliere

Bruna Todeschi
Capogruppo

Silvana Comperini
Consigliere
(Eletta nell’Upt, aderita al 
Gruppo Patt il 5.8.2014)

Mauro Ottobre
Patt

Roberto Zampiccoli 
Capogruppo
Delega alla valorizzazione 
del Castello, Olivaia e Agri-
coltura

Vilma Remondini
Consigliere

Presidente 
Consiglio Comunale

Vice Presidente 
Consiglio Comunale Partito Democratico

Luciano Villi
Consigliere

Partito Democratico

Marco Zanoni
Capogruppo

Patt Patt Patt

Siamo Arco Siamo Arco M5S M5S Arco Futura
Arco per un Comune 
Virtuoso

Civica con Betta Civica con Betta Indipendente

Partito DemocraticoIl 
Consiglio
Gruppi di
mag gio-

ranza

Il Consiglio - Gruppi di opposizione

L’impegno politico di Vilma Remondini
Sul precedente numero del notiziario, a causa di uno spiacevole disguido tecnico, avevamo omesso di segnalare ai cittadini, nello spazio di presen-
tazione del consiglio comunale, la presenza nel civico consesso della consigliera Vilma Remondini. Ce ne scusiamo con l’interessata e con i lettori, 
ricordando, in grande sintesi, alcuni aspetti significativi del suo impegno politico. 
Vilma Remondini entra a far parte dell’Amministrazione Comunale Arcense nel marzo 2009 andando a sostituire l’allora Assessore Comunale Mau-
ro Ottobre che nel frattempo era entrato a far parte del Consiglio Provinciale. Vilma Remondini dalla personale esperienza nel campo del lavoro 
ed aziendale ricopre l’incarico di Assessore alle attività economiche concludendo il mandato del Sindaco Veronesi. Il successo elettorale del 2010 
“donna più votata del Comprensorio” fa sì che Le venga affidato il ruolo di Presidente del Consiglio Comunale. Ora ricopre la carica di consigliere 
comunale e rappresenta la maggioranza nelle: Commissione Regolamenti - Commissione Elettorale - Gestel e Commissione attività economiche.

NOTA REDAZIONALE
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l’amministrazione comunale

Politica per la qualità e 
l’ambiente del Comune di Arco 

Il Comune di Arco mette al centro della propria 
attività i Cittadini, promuovendo politiche incen-
trate sul rispetto e la tutela dell’ambiente nei vari 
ambiti che coinvolgono direttamente la comuni-
tà: famiglia, lavoro, salute, benessere psico-fisico, 
turismo, agricoltura, cultura, volontariato e soli-
darietà. Per questo, applicando le disposizioni le-
gislative e le prescrizioni sottoscritte in tema am-
bientale, il Comune di Arco ha inteso attuare una 
azione le cui linee-guida sono state approvate 
con Deliberazione della giunta comunale n. 155 di 
data 21 ottobre 2014 e prevedono di:

Porre la soddisfazione dei Cittadini al centro 
dell’azione degli amministratori, del personale 
comunale e di tutti i soggetti che collaborano 
con l’Ente.

Semplificare e velocizzare le procedure ammi-
nistrative, incentivando l’utilizzo delle modali-
tà informatiche per ridurre tempi, costi e risorse, 
rispondendo così alle esigenze sia dell’Ammini-
strazione sia dei Cittadini.

Promuovere l’impegno al miglioramento con-
tinuo coinvolgendo il proprio personale, attra-
verso gli strumenti della partecipazione e della 
formazione permanente e i Cittadini anche at-
traverso i Comitati di Partecipazione 

Razionalizzare l’utilizzo delle risorse naturali, 
con interventi mirati al risparmio idrico, ener-
getico e di materie prime.

Sensibilizzare i Cittadini promuovendo l’uso di 
energie alternative, in particolare dell’energia 
solare quale fonte economica ecologica e dura-
tura e promuovere soluzioni abitative orientate 
all’edilizia passiva.

Sostenere iniziative per l’attenzione individua-
le e collettiva al patrimonio dell’acqua, man-
tenendo una regia pubblica sulla gestione e for-
nitura. 

Privilegiare la scelta di fornitori di beni e servi-
zi che garantiscano una particolare attenzione 
agli aspetti ambientali durante tutto il ciclo di 
vita dei prodotti forniti e l’espletamento di ser-
vizi compatibili con l’ambiente, dando priorità ai 

fornitori locali, sulla base del principio dei “chi-
lometri zero”;

Mantenere ed incentivare una politica di riduzio-
ne, riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti con iniziative 
di sensibilizzazione ed informazione, in accordo 
con le politiche proposte dalla Comunità di Val-
le e dalla Provincia autonoma di Trento;

Avviare una fase di progettazione che porti alla 
stesura del nuovo Piano Regolatore Generale 
del territorio di Arco, che avrà come presuppo-
sto il piano territoriale della Comunità di Valle, 
secondo criteri di sviluppo sostenibile;

Valorizzare ed incrementare le aree verdi all’in-
terno del tessuto urbano, incentivare la tutela 
delle aree agricole (Parco agricolo) e promuove-
re le iniziative finalizzate all’istituzione del Par-
co Fluviale della Sarca;

Attuare il Piano Urbano delle Mobilità, per una 
migliore circolazione, ponendo particolare at-
tenzione alla viabilità ciclo-pedonale.

Di conseguenza, l’Amministrazione si è posta 
come obiettivo di coinvolgere quanto più possi-
bile la Cittadinanza e le realtà economico-sociali 
che operano sul territorio. Un passo in questa di-
rezione è costituito dalla proposta a tutti i nuclei 
familiari del Comune di un questionario relativo 
alla qualità di alcuni servizi comunali, allo scopo 
di raccogliere informazioni e suggerimenti per il 
loro miglioramento. Il questionario, redatto se-
condo uno schema studiato e adottato dall’As-
sociazione Qualità Comuni – di cui il Comune di 
Arco fa parte – viene allegato come inserto reda-
zionale a questo numero del Notiziario Comuna-
le Arco. 

Un questionario per supportare il Comune a migliorare la propria azione 
amministrativa nel rispetto dei principi di qualità e servizio alla cittadinanza
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Il ministro delle Autonomie e 
dello Sport del governo Ren-
zi, Maria Carmela Lanzetta, nel 
mese di ottobre è stata in visita 
ad Arco. La visita ha costituito 
un evento importante per la cit-
tà di Arco ed un riconoscimento 
della considerazione del gover-
no per la comunità arcense. 
Maria Carmela Lanzetta, già 
sindaco e simbolo della lot-
ta alla ‘ndrangheta, ora mini-
stro per gli affari regionali del 
governo Renzi, è originaria di 
Mammola, piccolo comune 
della provincia di Reggio Cala-
bria di 3.389 abitanti. 

All’incontro, che si è svolto gio-
vedì 9 ottobre a Palazzo Giulia-
ni per l’ organizzazione dall’Am-
ministrazione comunale, erano 
presenti tutti i sindaci dell’Alto 
Garda e Ledro.
È stata un’occasione per parla-
re di un tema caldo in provincia 
di Trento come quello dell’au-
tonomia, ma anche una im-
portante opportunità per pre-
sentare ad un esponente del 
governo nazionale iniziative e 
risorse della città di Arco. 
«Vogliamo un’Italia unita e so-
lidale per affrontare le sfide del 
futuro - ha dichiarato il sinda-

co di Arco, Alessandro Betta - Il 
governo ha il difficile compito di 
trovare le giuste ricette per l’e-
quità sociale, noi sindaci siamo 
pronti anche ad affrontare sa-
crifici se necessario per il bene 
comune». 
Bruno Dorigatti ha invece parla-
to del periodo delicato che an-
che il Trentino sta affrontando 
e della fase storica dei rapporti 
tra Stato e regione. 
«Dalla stanza dei bottoni del 
governo - ha detto l’onorevole 
Mauro Ottobre - spesso sono 
partiti sconsiderati attacchi alla 
nostra autonomia, pensando 
che dalla crisi si possa uscire ra-
cimolando qualche soldo qua e 
là; l’autonomia è la spending re-
view più efficace». Gli esponen-
ti del governo dovrebbero quin-
di, a giudizio di Ottobre, visitare 
i comuni virtuosi come quello 
di Arco, che può essere consi-
derato a ragione un modello da 
esportare.
Il ministro Lanzetta, nel suo in-
tervento, ha invece elogiato la 
riforma costituzionale del Se-
nato come risoluzione dei con-
flitti tra stato e regioni a sta-
tuto speciale. «Per quel che 
riguarda le autonomie, il go-
verno non ha alcuna intenzio-
ne di distruggerle ma di valo-
rizzarle».
Obiettivo dell’incontro svolto-
si a Palazzo Giuliani era anche 
quello di onorare e dare ulte-
riore slancio al gemellaggio tra 
Arco e Roccella Jonica, siglato 
nel 2007 e in generale rafforza-
re l’asse Trentino-Calabria. 
All’incontro di Arco hanno par-
tecipato anche i rappresentanti 
delle forze dell’ordine, prote-
zione civile, vigili del fuoco vo-

Un evento ed un riconoscimento per la comunità arcense

Il ministro Lanzetta 
in visita ad Arco

l’amministrazione comunale
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l’amministrazione comunale

lontari, alpini, i sindaci dell’Al-
to Garda e Ledro, il Presidente 
dell’assemblea dell’Associazio-
ne dei Comuni della Locride, 
Giorgio Imperitura. Ospite spe-
ciale, il reduce della guerra di 
Russia, Lino Gobbi. 
Alla fine dell’incontro, l’ammi-

nistrazione comunale ha dona-
to alcuni prodotti tipici del ter-
ritorio alla ministro e ha anche 
organizzato un piccolo concer-
to con il Coro Castel di Arco. 
Poco prima dell’incontro, il mi-
nistro, con la delegazione che 
lo accompagnava, ha visitato 

la Chiesa Collegiata e il cen-
tro storico. Prima di tornare 
a Roma, ha fatto anche visita 
alla nuova caserma della pro-
tezione civile di Caneve, pro-
prio perché il corpo dei volon-
tari dei Vigili del Fuoco di Arco 
è preso dalla Locride come un 
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Rilancio per il gemellaggio 
con Roccella Jonica
Era il 2 giugno del 2007 - giorno in cui ricorre 
la Festa della Repubblica - quando le comuni-
tà di Arco e di Roccella Jonica perfezionavano 
un gemellaggio che si distingueva per un ele-
mento assolutamente singolare: quello cioè di 
coinvolgere due città connazionali. Ispirato da 
monsignor Giancarlo Maria Bregantini, all’epo-
ca vescovo di Locri-Gerace, e affrontato come 
una piccola, grande sfida dal comitato Arco 
Obiettivo Europa (che gestisce i gemellaggi per 
conto dell’amministrazione comunale), quel 
patto voleva avvicinare due terre così lontane 
e diverse, provocando nelle due comunità una 
reciproca, preziosa contaminazione. A dare un 
prestigioso riconoscimento e nuovo slancio a 
quel gemellaggio, giovedì 9 ottobre è stato ad 
Arco il ministro degli affari regionali, delle au-
tonomie e dello sport, Maria Carmela Lanzetta.
L’idea è nata nel 2005, quando monsignor Bre-
gantini ad Arco partecipò al convegno «Arco 
Confronti»: fu in quell’occasione che si parlò 
per la prima volta della possibilità di avviare 
rapporti più intensi tra il Trentino e la Calabria, 
anche per sostenere e aiutare nello sviluppo le 
comunità della Locride, afflitte dal male antico 
della criminalità organizzata. Arco rispose con 
entusiasmo all’appello del vescovo trentino e, 
su indicazione dello stesso Bregantini, i rap-
porti si indirizzarono verso il Comune di Roc-
cella Jonica, 6.000 abitanti circa, in provincia 
di Reggio Calabria. Dopo il patto di amicizia e 
varie iniziative di reciproca conoscenza e fre-
quentazione, nel 2007 la scelta del gemellag-
gio. Da allora, tra le due comunità è cresciuta 
una rete di rapporti fitta e intensa, che - com’è 
nello spirito del gemellaggio - coinvolge in par-
ticolare i giovani.
Maria Carmela Lanzetta, originaria di Mam-
mola, piccolo Comune della provincia di Reg-
gio Calabria, ha accettato di buon grado l’in-
vito che le era stato rivolto da Mauro Ottobre, 

presidente del Consiglio comunale e deputato 
della Repubblica, di venire in visita ufficiale ad 
Arco, nell’àmbito di una visita in Trentino. 
Il ministro è stato durante la mattina a Trento, 
ospite della Provincia, e nel primo pomeriggio 
ad Arco, dove ha incontrato l’amministrazione 
comunale.
«È stato un evento di grande prestigio del qua-
le siamo onorati - è stato il commento del sin-
daco Alessandro Betta - e l’occasione per tirare 
le somme di un gemellaggio di grande signi-
ficato, con l’idea di rilanciarlo. In questi anni 
è nato e cresciuto un rapporto fatto di tante 
iniziative, di incontri, di collaborazioni; quello 
che ci attendiamo è che possa nascere qualco-
sa di ancora più stretto e profondo, che coin-
volga associazioni, gruppi di volontariato come 
ad esempio i vigili del fuoco. Il gemellaggio è 
un’opportunità preziosa, e vogliamo che lo sia 
ancora di più».
Il rilancio in questo senso è visto come un’e-
sportazione della trentinità che non deve es-
sere blindata, chiusa ai rapporti con il resto del 
mondo ma aprirsi per dare un nuovo e buon 
esempio in realtà molto diverse da quella tren-
tina. L’obiettivo è tradurre in episodi concreti 
questo modello trentino per creare, tra le tan-
te cose, dei corpi di vigili del fuoco volontari 
nella Locride cui sarebbero destinati anche i 
mezzi in disuso. Da questo «progetto in dive-
nire» non è esclusa nemmeno la Cooperazione 
con la possibilità di organizzare corsi e stage, 
magari per la coltivazione dei piccoli frutti. «Si 
tratta di un’opportunità di scambio enorme - è 
la considerazione di Lino Rosà - l’hanno scorso 
siamo andati noi, quest’anno sono venuti 7 ra-
gazzi dalla Locride per fare un corso di gestione 
dei gruppi oratoriali». Una sfida possibile, for-
se sì, a giudicare dal fatto che Roccella Jonica 
è l’unico comune di Reggio Calabria a fare la 
raccolta differenziata!

modello di servizio volontario da copiare ed 
emulare.
Nella mattinata di giovedì 9 ottobre, prima di es-
sere ospite di Arco, il ministro Lanzetta aveva in-
contrato l’assessore provinciale Tiziano Mellarini: 
«Nell’ambito della mia visita, abbiamo siglato 

anche un patto d’amicizia importante tra la Pro-
vincia di Trento e la Locride, ovvero quella parte 
della provincia di Reggio Calabria più in difficoltà; 
- ha spiegato il ministro Lanzetta - un lungo cam-
mino di solidarietà e di scambio reciproco di buo-
ne pratiche amministrative.

l’amministrazione comunale
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Il benvenuto 
al nuovo parroco
Una grande partecipazione e 
tanto calore umano: così la co-
munità parrocchiale di Arco ha 
accolto festosamente il nuovo 
Pastore mons. Walter Somma-
villa, il “parroco con l’iPad” com’è 
conosciuto per la sua familiarità 
ed il suo uso per la missione pa-
torale delle nuove tecnologie, 
subentrato a don Luigi Amadori 
tornato nella natia Avio.
Mons. Sommavilla è arrivato 
alla chiesetta di S.Giuseppe ed 
ha avuto il primo contatto con il 
sindaco Alessandro Betta. Quin-
di in corteo, accompagnato dal-
la banda di Ragoli, dagli alpini e 
da una folta rappresentanza di 
abitanti del paese delle Giudi-
carie, ha raggiunto la chiesa Col-
legiata dove è stato accolto dal 
delegato pastorale di zona, l’ar-
ciprete di Riva, mons. Giovanni 
Binda, dai sacerdoti, dai religio-
si del decanato e dai responsa-
bili dell’associazionismo parroc-
chiale, tra cui oratorio e scout.
Il sindaco Betta ha rivolto a don 
Walter il saluto di benvenu-
to, a nome di tutta la comuni-
tà arcense, con l’augurio di una 
proficua ed aggregante attività 
pastorale. «Conosciamo - ha 
detto il sindaco, - la validità del 
suo operato nelle valli Giudica-
rie e i risultati di tanti anni di re-
lazioni importanti che ha intrec-
ciato con i suoi fedeli. Abbiamo 
a cuore Lei che sappiamo vicino 
al quotidiano e ai nuovi media».
Nella Collegiata, gremita di 
gente, il nuovo Pastore è stato 
accolto dai rappresentanti del-
le istituzioni locali, da una de-
legazione ufficiale dei paesi di 
Ragoli, Preore, Montagne, Zu-
clo, Bolbeno e Samone, che ri-
sultano raggruppati nell’unità 
pastorale Santuario Madonna 

del Lares, dove mons. Somma-
villa è stato parroco negli ultimi 
14 anni. 
Al nuovo parroco, nel rispet-
to del cerimoniale, sono state 
consegnate le chiavi della chie-
sa. Don Giovanni Binda ha letto 
la bolla dell’arcivescovo Bressan 
che assegna a don Sommavilla 
la parrocchia di Arco e la cura-
zia della frazione di San Giorgio-
Grotta ed ha proposto all’at-
tenzione di tutti le tappe del 
cammino religioso di don Wal-
ter: 44 anni, è stato consacrato 
sacerdote nel 1995, è stato per 
due anni vicario (“cappellano”) 
a Mori e quindi gli è stata asse-
gnata la “cura d’anime” nei sei 
paesi della Busa di Tione.
Don Binda ha presentato don 
Sommavilla come un prete mo-
derno che per la pastorale si 
serve delle tecnologie. È stato 
il primo sacerdote diocesano 
ad usare nelle omelie l’iPad ed 
è questa la stimolante e inno-
vativa strada che il nuovo par-
roco di Arco intende continuare 

a seguire. Così, nel corso della 
celebrazione della messa solen-
ne, rivolgendo la prima omelia 
ai suoi nuovi fedeli, ha mostra-
to dal pulpito il suo iPad ed ha 
spiegato come ha avuto origine 
questa scelta. Nel 2013 ebbe 
un incidente stradale con dan-
ni visivi. Non riuscendo a legge-
re le piccole parole dei libri sacri 
fu costretto ad usare l’iPad con 
caratteri più grandi e da allora 
questa è diventata un’abitudine 
ed un apprezzato nuovo meto-
do per svolgere la sua missione 
servendosi degli strumenti che 
le nuove frontiere della tecno-
logia mettono a disposizione. 
Mons. Sommavilla ha quindi 
espresso entusiasmo ed emo-
zione per il nuovo incarico in 
una comunità molto popolo-
sa auspicando partecipazione e 
viva collaborazione da parte di 
tutti in considerazione del fatto 
che la parrocchia non appartie-
ne al parroco ma all’intera co-
munità e da quest’ultima dipen-
de l’operosità spirituale.

La comunità di Arco 
ha accolto in un clima 
festoso don Walter 
Sommavilla, il “parroco 
con l’iPad”

la città
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Il consiglio comunale arcense approva all’unanimità una mozione 

Arco è per la fusione 
dei Comuni
Il consiglio comunale, nella seduta del 20 otto-
bre, ha approvato all’unanimità (22 presenti, 22 
voti a favore) la mozione presentata da Patt, Pd, 
Civica con Betta, Siamo Arco, Movimento 5 Stel-
le e Arco per un Comune virtuoso, avente per og-
getto “Fusione dei Comuni”.
Questo il testo:
Il momento poco felice dell’economia che stia-
mo vivendo porta inevitabilmente a fare delle ri-
flessioni che riguardano anche l’organizzazione 
dell’ente pubblico. Riflessioni volte ad un rispar-
mio e una razionalizzazione delle risorse sempre 
più scarse, anche nel nostro Trentino.
Per questo motivo dobbiamo considerare anche 
l’eventualità di staccarci dal “campanile” e vede-
re quali possono essere le possibilità derivanti da 
un’eventuale unione tra il nostro Comune e i Co-

muni limitrofi, o addirittura con il Comune di Riva 
del Garda. 
Il blocco delle assunzioni consente di rimpiazza-
re solo un dipendente pubblico ogni 5 che van-
no in pensione; dovremmo quindi accorpare gli 
uffici che svolgono il medesimo servizio, se non 
vogliamo perdere drasticamente la qualità delle 
prestazioni.
Per quanto riguarda i due Comuni di maggiori di-
mensioni, Arco e Riva del Garda, dal punto di vista 
storico e culturale hanno una particolare comu-
nanza ed anche territorialmente, in alcuni punti, 
non trovano distinzione tra gli abitanti. Oggi un 
solo Consiglio comunale sarebbe sufficiente per 
amministrare una città di circa 34.000 abitanti.
Ma anche non arrivando a fusioni in larga scala, 
che potrebbero evidenziare criticità da superare, 

l’amministrazione comunale
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si dovrebbe cominciare a ragionare quantomeno 
sulla possibilità di una fusione di Arco e Riva del 
Garda con i Comuni limitrofi.
Uno dei grandi problemi evidenziati in modo con-
giunto dalla crisi economica oltre che dalle nor-
mative relative al patto di stabilità, è il dato che 
i Comuni di minori dimensioni/popolazione non 
riescono, o riescono sempre con maggiore fatica, 
a fornire servizi e fare quadrare i bilanci; ma anche 
gli altri Comuni non sono da meno.
Se dal punto di vista storico i nostri Comuni, an-
che quelli di ridotte dimensioni, avevano la loro 
ragione d’essere, per una questione di vicinanza 
territoriale e di contatto diretto con le problema-
tiche locali, ora queste motivazioni non hanno più 
la medesima valenza, sia grazie alle nuove tecno-
logie (mezzi di trasporto, telecomunicazioni e in-
terattività), sia per una sempre maggiore impossi-
bilità dei Comuni a fornire servizi di base ai propri 
cittadini. Ormai le economie di scala e la gestione 
di alcuni servizi in rete con altri enti rendono sem-
pre meno necessario un servizio amministrativo 
del singolo Comune, non intaccando però la pos-
sibilità di erogare il servizio sul territorio.
La fusione di Comuni prevista dall’art. 133 della 
Costituzione consiste in un processo di accorpa-
mento e soppressione di più Comuni preesistenti, 
finalizzato ad istituire un novo Comune unico. La 
stessa carta costituzionale demanda alla regione 
la titolarità dell’iniziativa “sentire le popolazioni 
interessate”.
In base alla norma costituzione e alla previsione 
di cui al testo coordinato delle leggi regionali 7 
novembre 1950, n. 16, 17 febbraio 1966, n. 6 e 18 
febbraio 1978, n. 5, i Sindaci dei Comuni interes-
sati, previa delibera di ogni Consiglio comunale, 
devono presentare la domanda alla giunta pro-
vinciale che la trasmetterà entro il termine pe-
rentorio di sessanta giorni alla Giunta regionale, 
con un motivato parere.
La Giunta regionale, accertata la regolarità del-
le domande e dell’istruttoria, ordina la votazione 
per referendum, fissa la data della convocazione 
dei comizi e la formula sulla quale verrà fatta la 
votazione. La data di convocazione dei comizi vie-
ne stabilita d’intesa con il Commissariato del Go-
verno per la Provincia interessata.
I sindaci dei Comuni nei quali è stato ordinato il re-
ferendum ne danno avviso agli elettori con mani-
festo da pubblicarsi in tutti i Comuni e frazioni in-
teressati, almeno 30 giorni prima della votazione.
Ad oggi, perché i referendum siano validi, bisogna 
che in ciascun Comune interessato voti almeno il 
50% + 1 degli aventi diritto; tale requisito sem-
bra essere in via di modificazione ed è auspicabile 
la sua realizzazione. In caso di positivo esito del-

la consultazione referendaria, entro trenta gior-
ni dalla votazione la Giunta regionale trasmette 
al Consiglio regionale il relativo disegno di legge 
con cui si stabilisce la soppressione dei singoli 
Comuni partecipanti e l’istituzione del nuovo.
Le spese inerenti lo svolgimento delle votazioni 
per referendum, sono ripartite tra Regione e Co-
muni interessati, secondo le modalità previste 
dall’articolo 58 della Legge regionale 19 settem-
bre 1963, n. 28.
La fusione di più Comuni, la modifica delle cir-
coscrizioni comunali, del capoluogo e della de-
nominazione del Comune, si effettuano ai sensi 
dell’articolo 7 dello statuto di autonomia e con 
la Legge Regionale e non hanno effetto se non 
due mesi dopo la pubblicazione del provvedimen-
to nel Bollettino ufficiale della Regione.
La politica regionale sta pensando a nuove leggi 
per l’incentivare le fusioni e, di recente, il Consi-
glio delle Autonomie Locali di Trento ha chiesto 
all’ente Regione di riconoscere l’incentivo eco-
nomico solo alle fusioni dei Comuni (escludendo 
quindi le unioni) e di ridurre la durata dei contri-
buti da 20 a 10 anni. (…).
Pare necessario a chi scrive porre in essere un 
Consiglio comunale delle diverse municipalità 
della zona. 
Riteniamo infatti opportuno che i Comuni si 
prendano carico il compito di effettuare una se-
duta congiunta per valutare le opportunità della 
fusione tra i Comuni e si facciano promotori dello 
sviluppo di tale progetto.
Tutto ciò premesso
Il Consiglio comunale impegna il Presidente del 
Consiglio comunale e il sindaco a verificare la 
disponibilità delle amministrazioni comuna-
li dell’Alto Garda, per approfondire il tema delle 
fusioni, tramite le diverse possibilità/opportunità 
istituzionali. 

l’amministrazione comunale
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Ufficio Relazioni con il Pubblico, a piano terra del Municipio

La soddisfazione 
degli utenti dell’URP 
Elaborato nel 2012, il questio-
nario, dal gennaio del 2013, è 
rimasto a disposizione dell’u-
tenza all’Ufficio relazioni con 
il pubblico, sia allo sportello, 
sia nella relativa sala d’aspet-
to. Inoltre, a partire dal giugno 
2013, è stato spedito come al-
legato (quindi senza costi) agli 
avvisi di scadenza delle car-
te d’identità e dei permessi di 
soggiorno e alle lettere di chiu-
sura dei procedimenti anagra-
fici. L’esito dell’indagine sul 
grado di soddisfazione degli 
utenti dell’URP del Comune di 
Arco è stato elaborato recente-
mente, con risultati decisamen-
te positivi.
Le elaborazioni si riferiscono a 
226 questionari validi restituiti 
al Comune, su circa 5.000 con-
segnati; rapportando tale nu-
mero ai circa 14 mila residenti 
maggiorenni del 2013, ne con-
segue un errore statistico mas-
simo del 6,5% (e quindi una af-
fidabilità del 93,5%). Il tempo 
di somministrazione è stato di 

circa 18 mesi: da gennaio 2013 
a giugno 2014.
La domanda forse più riassuntiva 
di tutte, «Ha ottenuto il servizio 
richiesto nei tempi necessari?», 
ha ottenuto il 96% di risposte 
positive e solo il 4% negative; 
il grado di soddisfazione com-
plessiva è risultato buono per il 
46% dei rispondenti, ottimo per 
il 32%, discreto per il 13%, suf-
ficiente per il 7% e insufficiente 
per il 2%; la domanda «il mate-
riale illustrativo è vario e aggior-
nato?» ha ottenuto il 58% di 
risposte «molto», il 32% «suf-
ficiente», il 7% «moltissimo», il 
2% «poco» e l’1% «per niente»; 
il grado di chiarezza della modu-
listica self-service è stata valuta 
con il «molto» dal 49% dei ri-
spondenti, con il «sufficiente» 
dal 41%, con il «moltissimo» 
dal 6%, con il «poco» dal 3% 
e con il «per niente» dall’1%; il 
91% degli utenti ha affermato 
di aver trovato le informazioni 
che cercava, l’8% di averle tro-
vate parzialmente e l’1% di non 

averle trovate; il servizio «Fila-
via» di prenotazione automatica 
e di gestione dell’attesa è stato 
giudicato molto utile dal 53%, 
moltissimo dal 25%, sufficien-
te dal 18%, poco dal 3% e per 
niente utile dall’1%; la segnale-
tica è molto chiara per il 50%, 
sufficiente per il 29%, moltissi-
mo chiara per il 17%, poco per 
il 3% e per niente per l’1%; il 
tempo di attesa è sufficiente per 
il 38%, molto breve per il 28%, 
poco breve per il 15%, moltissi-
mo breve per il 13% e per niente 
breve per il 6%.
Il personale è molto compe-
tente e preparato per il 55% 
dei rispondenti, moltissimo per 
il 28%, sufficiente per il 15%, 
poco e per niente per l’1%; le 
informazioni ricevute sono 
state giudicate molto chiare e 
comprensibili dal 62%, moltis-
simo dal 22%, sufficiente dal 
14%, poco e per niente dall’1%; 
i tempi di risposta a fax ed e-
mail sono sufficienti per il 43%, 
molto soddisfacenti per il 38%, 
poco e moltissimo per il 7%, 
per niente per il 5%; la cortesia 
e la disponibilità del personale 
sono stati valutati con il molto 
dal 50%, con il moltissimo dal 
33%, con il sufficiente dal 15 
per cento, con poco e per niente 
dall’1%; la riservatezza e la pri-
vacy sono state molto tutelate 
per il 49%, sufficientemente per 
il 24%, moltissimo per il 22%, 
per niente per il 4% e poco per 
l’1%; infine, l’adeguatezza degli 
orari e dei giorni d’apertura al 
pubblico sono stai valutati con 
il molto dal 43%, con il suffi-
ciente dal 34%, con il moltissi-
mo dal 18%, con il poco dal 4% 
e con il per niente dall’1%.

il comune e la città
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La Croce Rossa 
nella sede di San Tomaso
Adeguato spazio alle ambulanze nel magazzino comunale

La Croce Rossa del Basso Sarca 
ha una sede per il ricovero delle 
ambulanze. 
L’amministrazione comunale ha 
concesso provvisoriamente, in-
fatti, l’utilizzo dell’ala ovest del 
nuovo magazzino comunale di 
via S. Caterina, alle porte di San 
Tomaso. Lo scorso 13 ottobre si 
è svolto il sopralluogo definiti-
vo con la presenza di Lucia Buri-
go, funzionario dell’area tecnica 
comunale, Enrico Meneghelli, 
responsabile del cantiere comu-
nale e Maurizio Denti, coordina-
tore della Croce Rossa di zona. 
L’ispezione ha accertato l’otti-
mo stato dell’area che è stata 
consegnata alla Croce rossa per 
il ricovero dei mezzi adibiti al 
primo soccorso e al trasporto di 
feriti e malati.
Durante il sopralluogo si è con-
statato pertanto che gli spazi in-
terni del nuovo magazzino co-
munale sono in perfetto stato di 
conservazione e manutenzione. 
«È di certo un netto migliora 
mento visto i grandi disagi che 
avevamo prima - ha considera-
to il coordinatore Maurizio Den-
ti - anche se si tratta di una so-
luzione provvisoria poiché alla 
fine dell’anno prossimo do-
vremmo trasferirci nella nuova 
sede di Villa S. Pietro, a Cane-
ve. Tuttavia la nuova sistema-
zione rappresenta senza dub-
bio un importante passo avanti; 
ora abbiamo a disposizione uno 
spazio adeguato dove poter ef-
fettuare le pulizie dei mezzi».
Soddisfazione per la soluzio-
ne adottata è stata espressa da 
parte del sindaco Alessandro 
Betta: «Il volontariato è la ri-
cetta migliore per la nostra Co-
munità e noi proviamo sempre 

ad essere sulla strada della con-
cretezza. Avevamo promesso 
che per l’inverno 2013 ci sareb-
be stata una rimessa per i veico-
li della Croce Rossa; ci è voluto 
più tempo, ma ora ci siamo riu-
sciti con una soluzione valida ed 
ottimale. Prima le ambulanze si 
trovavano in un posto davvero 
sfortunato nei pressi della sta-
zione delle autocorriere di Riva; 
era una situazione davvero in-
decorosa a cui dovevamo porre 
rimedio; i volontari non aveva-
no neppure lo spazio necessario 
per sistemare e pulire le ambu-
lanze. C’è anche da considera-
re il fatto che ora sono situati 
in una posizione baricentrica ri-
spetto alla zona di loro compe-
tenza».
Per la sede definitiva si attende 
la fine dei lavori della nuova Vil-
la S. Pietro, ripartiti dopo anni 
di interruzione lo scorso luglio. 
Già allora il sindaco Betta aveva 

ipotizzato lo spostamento del-
la Croce Rossa, all’interno della 
nuova struttura che viene a tro-
varsi proprio in prossimità del-
la nuova sede della protezione 
civile e nelle vicinanze del par-
cheggio. 
Nel nuovo stabile, secondo l’ac-
cordo stipulato con la proprie-
tà, a disposizione dell’Ammini-
strazione ci saranno circa 400 
metri quadrati per vent’anni.

volontariato
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Gestito dall’Ada, Associazione Difesa Animali, è stato realizzato nella zona di S. Tomaso, 
nell’area antistante Ferrari Legnami ed è aperto tutti i giorni dalle 20.30 alle 22.00

Nuovo “rifugio animali”
Ha aperto i battenti alla fine dello scorso otto-
bre il nuovo «rifugio animali» gestito dall’A.D.A., 
l’Associazione Difesa Animali di Arco. Una strut-
tura accogliente, a metà strada tra Arco e Riva, 
nella zona di S. Tomaso, nell’area antistante l’a-
zienda Ferrari Legnami.
L’orario di apertura del rifugio è: tutti i giorni dalle 
20.30 alle 22.
Comprensibile soddisfazione di tutto il direttivo e 
dei volontari, con il presidente Enrico Leoni che 
sottolinea come «dopo lunghe vicissitudini si è 
finalmente raggiunto il traguardo finale. I lavori 
sono ormai terminati e la nuova sede è operativa 
a tutti gli effetti. È il degno coronamento di un 
grande sforzo compiuto dalla nostra Associazio-
ne, sia in termini di lavoro che di risorse economi-
che, più di 22 mila euro già spesi a nostro carico. 
Non va dimenticato il Comune di Arco, dagli am-
ministratori agli operai comunali, che hanno cre-
duto in quest’opera investendo soldi ed energie, 
oltre alle ditte private che hanno messo a disposi-
zione materiale e lavoro gratuitamente. Ma il sa-
crifico - sottolinea ancora Leoni - ha portato ad 
un ottimo risultato. Chiunque passi nella zona di 
S. Tomaso lungo la statale può notare la bellezza 
della struttura».
Il presidente sottolinea come il nuovo rifugio ani-
mali si pone come «punto di riferimento di tutta 
la comunità alto gardesana » e per questo auspi-
ca che «le amministrazioni comunali si mettano 
d’accordo per poter usufruire di questa struttura 
nel modo migliore e con unità di intenti».
Le operazioni di trasloco dalla vecchia sede, ora-
mai del tutto inadeguata, alla nuova sede nella 
zona di S. Tomaso sono avvenute, con il concor-
so di molti volontari che hanno risposto all’appel-
lo del presidente ed hanno messo a disposizione 

adeguati mezzi per favorire il trasloco. 
L’A.D.A. comunica che è uscita la nuova edizione 
del calendario, che ormai da otto anni l’Associa-
zione dà alle stampe per poter raccogliere fondi 
coi quali sovvenzionare la propria attività.
I proventi della vendita del calendario quest’an-
no assumono una particolare importanza perché i 
volontari devono far fronte a molte spese riferibili 
alla costruzione del rifugio. L’invito rivolto a tutti 
è quindi di dare un importante contributo acqui-
stando il calendario. 

L’A.D.A. (Associazione Difesa Animali) di 
Arco è stata fondata il 15 settembre 1998

Il direttivo dell’associazione:
Presidente Enrico Leoni
Vice Presidente Rodolfo Ferrari
Cassiera Segretaria Rita Zanella

Membri Direttivo Collaboratori sono:
Rossana Bassani Giovanna Spano
Fulvia Socin Max Rossi
Carmen Marmo Giada Vivian

associazioni
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L’11 luglio 2014 si è svolta la 
manifestazione “Dog talent 
Show”. Per l’occasione i cani 
preparati per la Pet Therapy 
educati dai ragazzi della co-
munità di San Patrignano, gui-
dati da Aroldo Linari, Respon-
sabile Tecnico Gruppo Cinofilo 
“Cani da Vita” di San Patrigna-
no, sono giunti in piazzale Se-
gantini ad Arco per rendere 
“unica” la giornata “Dog Ta-
lent show”, voluta fortemen-
te da Antonella e Nicola due 

arcensi di adozione, da sem-
pre impegnati nel sociale con 
la loro famiglia ed organizzata 
in collaborazione con l’A.D.A..
Giornata importante anche 
per il coinvolgimento e la par-
tecipazione alla Pet Therapy 
dei 25 ospiti della Fondazio-
ne Comunità di Arco A.P.S.P., 
accompagnati dal Presidente 
Roberto De Laurentis e dalle 
animatrici e volontarie. Pre-
senti anche molti bambini e 
mamme con i loro cani.

Il Sindaco Alessandro Betta 
ha con entusiasmo espresso 
ammirazione per l’iniziativa e, 
con la sua presenza, ringrazia-
to il gruppo Pet Therapy di San 
Patrignano per aver voluto ac-
cettare l’invito, sottolineando 
l’importanza di queste mani-
festazioni e complimentando-
si per la bella riuscita. Infatti, 
come è solito affermare Arol-
do Linari: “il miglior risultato 
si raggiunge associando la pro-
fessionalità al cuore”.

Apprezzata esperienza di Pet Therapy per gli Ospiti della Fondazione Comunità di Arco

“DOG TALENT SHOW”

In via Pomerio un’area per far correre gli amici a quattro zampe

Arco, città amica dei cani
L’Amministrazione Comunale di Arco ha sempre 
avuto un occhio di riguardo per gli amici dell’uo-
mo a quattro zampe, ha intrapreso numerose ini-
ziative per dare un servizio ai possessori di animali, 
sapendo dell’ importante funzione di compagnia, 
di custodia ed educazione che svolgono questi 
animali, in particolare per le persone anziane e per 
i più piccoli, che scoprono quanto è importante 
conoscere gli animali.
Tre iniziative di sensibilità nei confronti degli ani-
mali sono state intraprese dall’Amministrazione 
Comunale: in primo luogo, la città è stata dota-
ta di distributori di sacchetti per le deiezioni cani-
ne; questo ha voluto essere, oltre ad un servizio, 
anche un messaggio per migliorare la coesistenza 
in ambiti strettamente cittadini, dove, preceden-
temente all’installazione di questi distributori, le 
vie erano imbrattate da escrementi canini.
Altro intervento a favore degli animali è stata 
la creazione di un centro apposito per “l’accogli-
mento temporaneo” presso l’ex area Ferrari, che 
sta muovendo i primi passi, un investimento im-
portante che l’amministrazione comunale ha ef-
fettuato in concerto con l’Associazione ADA, per 
dare un ambito consono alla custodia degli ani-
mali randagi o sfuggiti ai padroni in attesa di esse-
re riconsegnanti.
Ultimo, ma non per questo meno importante, 
è l’intervento in corso di realizzazione definito 

“area cani in Via Po-
merio”.Questo luo-
go, dove liberare e 
far correre gli ani-
mali, è una fascia 
di verde posta tra 
il fiume Sarca ed il 
centro sportivo di 
Via Pomerio, situa-
ta a poche centinaia 
di metri dal centro 
cittadino, servita 
da piste ciclabili e 
parcheggi. Un ter-
reno arginale al fiume che non era utilizzato, in 
quanto costituito da una striscia di terreno sen-
za uscita, contornata da reti e lambita dall’acqua 
del fiume.
Data la contiguità con il fiume e considerato che 
su Arco erano già stati proposti altri interventi, 
grazie ad un percorso condiviso con la Rete del-
le Riserve della Sarca, è stato ideato un progetto 
per la fruibilità dell’area da parte dei possessori di 
cani, con l’inserimento di alcuni elementi essen-
ziali compatibili con il luogo, quali panchine, ce-
stini ed un cancello a delimitazione dello spazio 
verde. Questa fascia verde degrada dolcemente 
verso il letto del fiume consentendone una buona 
percorribilità nei periodi di magra.

la città
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I riservisti del Kreisgruppe di 
Oberhessen sono arrivati ad 
Arco sabato 13 settembre. Do-
menica 14 hanno partecipato, 
con il Gruppo Alpini di Arco, al 
Raduno Triveneto che si è svol-
to a Verona. La Sezione di Ve-
rona li ha accolti, ospitandoli 
all’inizio della sfilata con la de-
legazione della Germania. 
Il Gruppo Alpini di Arco e di 
Nago, il nucleo di Protezione 
Civile Nu.vol.A, i Riservisti di 
Oberhessen sono saliti, lunedì 
15 settembre, al Bosco Caproni 
per svolgere insieme la manu-
tenzione delle trincee e ultima-
re la pulizia della conformazio-
ne glaciale scoperta alcuni anni 
fa dall’alpino Bruno Perini. 
La collaborazione cosi orga-
nizzata ci ha portato ad una ri-
conferma del gemellaggio che 
il Gruppo Alpini di Arco ha sot-

toscritto a Schotten nel 2009. 
Anche il nucleo di Protezione 
Civile Nu.Vol.A. ha voluto sot-
toscrivere un patto di amicizia 
con i riservisti del Kreisgruppe 
di Oberhessen. Ecco allora la 
necessità di andare a Schotten 
per sviluppare questi progetti di 
amicizia e fratellanza. 
In collaborazione con il Riser-
vista e amico Gernot Schobert 
abbiamo così organizzato dal 
primo al 5 di ottobre 2014 la 
trasferta in Germania a Schot-
ten, città gemellata con Arco 
dal 1960. Scopo della visita, 
incontrare gli amici Riservisti 
del Kreisgruppe di Oberhessen, 
per festeggiare insieme il quin-
to anno di gemellaggio con il 
Gruppo Alpini di Arco, ed il ven-
ticinquesimo anniversario della 
riunificazoine della Germania. 
Erano con noi il Nucleo di Vo-

lontariato Alpino Nu.Vol.A con 
Mario Gatto, il gruppo Alpini di 
Nago con Giuliano Rosà e l’As-
sociazione Arma Aeronautica 
dell’Alto Garda con Danilo An-
geli. Arrivati all’Hotel Landa-
haus Appel di Betzenrod, fra-
zione di Schotten, siamo stati 
accolti caldamente da una dele-
gazione di Riservisti locali.
Venerdì 3 ottobre, festa nazio-
nale tedesca per il venticinque-
simo della riunificazione della 
Germania, siamo stati ospiti del 
comune di Lauthertal - Engelrod 
dove si è svolta la cerimonia uf-
ficiale per la provincia di Hes-
sen, alla presenza delle massi-
me autorità. 
La cerimonia è iniziata con l’al-
za-bandiera; quelle tedesca, eu-
ropea e della regione. Le allo-
cuzioni delle autorità presenti 
sono state tutte indirizzate al 

Riservisti tedeschi ad Arco 
e Alpini a Schotten

di Carlo Zanoni
capogruppo degli 

Alpini di Arco

associazioni
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tema dell’Europa unita e della 
pace fra i popoli. Il pranzo offer-
to dai Riservisti ha concluso la 
prima parte della giornata. Nel 
pomeriggio di ritorno a Schot-
ten, abbiamo incontrato gli 
studenti delle scuole medie di 
Prabi che hanno trascorso una 
settimana presso le famiglie lo-
cali, ricambiando la visita dei 
loro coetanei fatta ad Arco nel 
mese di maggio. 
La sera, presso la sala ristoran-
te dell’Hotel Landahaus Appel 
di Betzenrod, si è svolta la ceri-
monia dei cinque anni di gemel-
laggio fra Riservisti di Oberhes-
sen e gli Alpini di Arco. È stato 
sottoscritto il patto di amicizia 
con i Nu.Vol.A. Alto Garda e Le-
dro, con la partecipazione degli 
Alpini di Nago, quindi lo scam-
bio di omaggi. Molto apprezzato 
è risultato l’olio degli Alpini e il 
libro sull’olivaia offerto dal Co-
mune di Arco, scritto in italiano, 
inglese e tedesco. Dopo la firma 
dei documenti relativi ai gemel-
laggi abbiamo brindato con buo-
na birra offerta dai Riservisti di 

Oberhessen. Erano presenti oltre 
alle delegazioni italiane, le mas-
sime autorità: qui è stata conse-
gnata anche un’importante ono-
rificenza a me personalmente, 
nella mia veste di capogruppo, 
ed al presidente dell’A.A.A., Da-
nilo Angeli. Sabato 4 ottobre si 
è svolta la visita al museo della 
guerra fredda a Rasdorf, Point 
Alpha. In questo museo vengo-
no rappresentati 40 anni di divi-
sione della Germania, dal 1948 
fino 1989. La sera, nel teatro di 
Rudingshain, si è svolta la festa 
per il quarantesimo anniversario 
del gruppo Riservisti di Schot-
ten. Erano presenti: il fondato-
re del gruppo Gernot Schobert, 

il vice sindaco di Schotten Hans 
Jurgen Joachim ed il veterano 
Werner Deubel, quindi la ceri-
monia di anniversario con scam-
bio di omaggi e cena in amicizia 
con i Riservisti di Schotten e fa-
migliari. 
Domenica 5 ottobre in tarda se-
rata il rientro ad Arco. Il nostro 
soggiorno è stato dei migliori, 
con un buon sole per le nostre 
attività e per le stesse cerimo-
nie. Porgo un ringraziamento a 
tutti i partecipanti per la loro 
collaborazione, ma in maniera 
sentita all’amico Gernot Scho-
bert per la sua grande disponi-
bilità e presenza di interprete e 
accompagnatore. 

associazioni
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“Il mondo è la mia casa 2014 - 
Giovani in Viaggio per conosce-
re e conoscersi”, questo il nome 
del progetto che ha visto coin-
volti dieci giovani ragazzi resi-
denti nella Comunità Alto Gar-
da, partiti alla fine del mese di 
settembre per trascorrere dieci 
giorni in Marocco. 
L’iniziativa, proposta e sostenu-
ta dall’Amministrazione comu-
nale di Arco ha lo scopo di sen-
sibilizzare e avvicinare i giovani 
alle tematiche dell’incontro con 
l’altro, del dialogo intercultu-

rale, interreligioso, e dell’inclu-
sione sociale nonché al volon-
tariato internazionale ed alla 
solidarietà per creare una rete di 
ragazzi attivi nella comunità so-
prattutto nella convivenza con i 
giovani di seconda generazione 
ed i nuovi trentini presenti sul 
territorio.
Il percorso è stato realizzato in 
collaborazione con l’associa-
zione Anolf (Associazione Na-
zionale Oltre le frontiere) ed il 
Centro di Formazione alla Soli-
darietà Internazionale di Trento 

con l’intento di costruire un so-
lido ponte fra due culture, quel-
la italiana e quella marocchina. 
Prima della partenza nel corso 
dell’estate i ragazzi hanno in-
trapreso un percorso di forma-
zione d’aula che li ha coinvolti 
attivamente nell’organizzazione 
del viaggio e nell’approfondi-
mento della cultura ospitante, 
grazie all’apporto dei media-
tori culturali dell’Anolf. A set-
tembre il gruppo ha trascorso 
un week end di formazione resi-
denziale intensiva nella cornice 
di San Giovanni al Monte, ospi-
ti della colonia della Parrocchia 
di Arco, dove sotto la guida dei 
formatori Marco Linardi e Fla-
via Favero hanno consolidato 
le loro competenze in materia 
di mediazione interculturale e 
dinamiche di gruppo e si sono 
preparati al viaggio attraverso 
degli studi di approfondimento 
della cultura e della geografia 
del Marocco.
Il gruppo era composto da nove 
ragazzi italiani e da un ragazzo 
marocchino, da alcuni anni in 
Italia, che ha aiutato a far com-
prendere meglio la cultura del 
“paese delle mille spezie” e ha 
mediato con pazienza duran-
te gli immancabili momenti di 
confronto tra le due culture. 

Giovani in viaggio in Marocco 
per conoscere e per conoscersi

di Andrea Morghen 
e Milena Rettondini

giovani
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Ospitalità, generosità, colori ed accoglienza sono 
le parole che più sono state usate dai giovani per 
descrivere l’esperienza una volta rientrati. I ragaz-
zi hanno vissuto, smistati a coppie, ospiti di al-
cune famiglie di Marrakech e ciò non ha potuto 
che rendere l’esperienza ancora più totale, una re-
ale immersione nella cultura marocchina. Questo 
ovviamente non ha significato solo grande ospi-
talità e momenti di festa, ma anche difficoltà da 
affrontare, incomprensioni linguistiche e spesso 
problemi logistici, tutti comunque naturali mo-
menti di un processo d’integrazione culturale. 
Grazie alle competenze acquisite nei mesi di for-
mazione il gruppo ha potuto affrontare i proble-
mi e i naturali momenti di stress dell’esperienza 
formativa all’estero con impegno e maturità. Il 
risultato è un gruppo coeso e maturo che saprà 
nei mesi futuri restituire l’esperienza alla comuni-
tà arcense e lavorare attivamente per migliorare 
la convivenza tra le diverse comunità presenti nel 
territorio comunale.
Ecco alcune impressioni dei ragazzi appena rien-
trati dal viaggio:
“Sono partito con una valigia di pregiudizi e timo-
ri. Dopo dieci giorni sono tornato con un bagaglio 
di colori, luci, sensazioni e affezione verso le per-
sone che ho incontrato là. Appena ne avrò la pos-
sibilità ci tornerò.” Samuele.
“Shukran (grazie in arabo) paese dalla terra arsa e 
rossa, shukran per tutto e per la magnifica gente 
incontrata.” Giulia. 
“Yala, Yala è un modo di dire andiamo andiamo. 
Andiamo a mangiare, visitare, uscire. Yala era la 
nostra parola magica, che ci portava verso un 
mondo diverso, una cultura diversa, una mentali-
tà diversa, dei colori diversi.” Zakaria.
“Una cosa è dire di esser stata in Marocco come 
turista, ma ben altro è dire di aver visitato il Ma-
rocco, sapendo di aver vissuto con una famiglia 
marocchina e aver realmente assaporato qua-
si tutti gli aspetti e le tradizioni di questo paese. 
Un’esperienza di gran lunga migliore e molto più 
appagante che aver semplicemente girato un pa-
ese senza contatti con i locali.” Arianna. 
“Un viaggio intenso e meraviglioso che ci ha 
permesso di conoscere nuove sfaccettature 
della tradizione, il paesaggio e la fede maroc-
china” Daysi (presidente Associazione Anolf).
Un progetto quindi molto utile per due ragioni, la 
prima: avvicinare due culture e sfatare i pregiudizi 
che forse troppo spesso s’incontrano qui in Italia, 
verso un cultura che non ha assolutamente nulla 
da invidiare ma anzi ha molto da dare; la seconda: 
creare sul territorio un gruppo di giovani attivo nel 
settore della convivenza e delle dinamiche inter-
culturali che possa interagire e valorizzare le cul-

ture e tradizioni straniere presenti ad Arco.
I giovani nel mese di novembre saranno anco-
ra una volta a San Giovanni per lavorare alla re-
stituzione dell’iniziativa attraverso un momento 
pubblico durante l’inverno che verrà progettato, 
organizzato e gestito interamente da loro e per il 
quale auspicano una grande partecipazione della 
comunità locale. 

giovani
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Il Comune di Arco orienta le pro-
prie politiche in un’ottica family 
friendly, mettendo in campo 
servizi che rispondono alle esi-
genze e alle aspettative espresse 
dalle famiglie del territorio.
L’obiettivo è quello di attribui-
re cittadinanza al soggetto Fa-
miglia all’interno delle azioni 
amministrative, con l’intento 
di sostenere questo importan-
te micro sistema sociale, raffor-
zandone i legami al suo interno 
e consentendo la costruzione 
di relazioni di aiuto e reciproci-
tà con la comunità di apparte-
nenza. 

In virtù di tale orientamento 
programmatico ed in ragione 
dell’attività ordinaria e straor-
dinaria svolta a sostegno delle 
politiche familiari, il Comune di 
Arco, nell’anno 2007 ha otte-
nuto la certificazione provincia-
le del marchio “Comune ami-
co della Famiglia” e, da maggio 
2014, è entrato a far parte del 
Distretto Famiglia dell’Alto 
Garda, che raggruppa Comuni e 
organizzazioni pubbliche o pri-
vate. Obiettivo del Distretto è 
quello di promuovere su vasta 
scala servizi e benefici per le fa-
miglie del proprio territorio.

Il Comune per le famiglie

Famiglie in gioco
Un’iniziativa a marchio “Family” particolarmen-
te apprezzata e attesa, avviata per il sesto anno 
consecutivo è il progetto denominato “FAMIGLIE 
IN GIOCO. 2014-2015” l'ampio cartellone di oc-
casioni formative e ludiche rivolte al «sistema 
famiglia», che si svolgono lungo l'intera durata 
dell'anno scolastico, organizzato in collaborazio-
ne con l'associazione «Giovani Arco»: una straor-
dinaria occasione d'incontro, confronto e condi-
visione, sia tra le famiglie e i propri figli, sia tra le 
diverse famiglie.
Un vastissimo programma di attività rivolte ai 
bambini di età compresa tra 0 e 13 anni, ma anche 
a genitori e adulti, e che sperimenta, accanto agli 

interventi tradizionali, proposte originali e inno-
vative: per vivere il tempo della famiglia al me-
glio, giocando, divertendosi e crescendo assieme.
Prime proposte con la fine di ottobre e program-
ma su www.giovaniarco.it e su www.comune.
arco.tn.it.

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI:
Associazione Giovani Arco

Cell.: 329 8520314 (dopo le 13.00) 
www.giovaniarco.it

e-mail: ass.giovaniarco@yahoo.it
www.comune.arco.tn.it

 2014 2015 
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Dettaglio attività

Per i bambini da 0 a 12 mesi e 
per i loro genitori ci sono «Bebè 
cafè», uno spazio aperto di con-
divisione dedicato alle neo-
mamme e ai neopapà con i loro 
piccoli, con la presenza di un 
professionista esperto su temi 
vicini ai genitori; «MuMyGyM», 
attività fisica all’aperto con figli 
e passeggino, per tutte le neo-
mamme che desiderano tornare 
in forma, a cura di un’insegnan-
te qualificata; i corsi di massag-
gio infantile dedicati a mamme 
e papà, a cura di un’insegnante 
qualificata AIMI (Associazione 
italiana massaggio infantile); e 
«Portare in fascia: un abbraccio 
che fa crescere», due incontri in 
gruppo con istruttrice qualifica-
ta, a cura dell’associazione cul-
turale «Portare i piccoli».

Per i bambini da 6 a 36 mesi 
e per i loro genitori, ci sono lo 
spazio gioco «La giostra», de-
dicato ai bambini accompagna-
ti da mamme, papà, nonni, zii… 
Un luogo dove incontrarsi e 
condividere momenti di gioco e 
divertimento; «Giocolabo», la-
boratori ludici creati vi per bam-
bini di 2 e 3 anni; e «Alla scoper-
ta», laboratori ludici ricreativi 
per bambini dai 12 ai 24 mesi.

Per i bambini dai 3 ai 6 anni 
le proposte sono «Musictoge-
ther», un modo per fare musi-
ca con i propri figli, in famiglia 
e in una comunità di famiglie, 

Festa delle famiglie
Domenica 21 settembre 2014 l’assessorato Politiche della Socialità e Prima Infanzia ha or-
ganizzato la Festa delle Famiglie, in collaborazione con l’associazione Giovani Arco. 
La giornata ha visto la partecipazione di circa 400 persone che riunitesi presso Piazza III no-
vembre, si sono incamminate poi verso il prato della Lizza lungo il percorso nel centro sto-
rico di Arco e sull’Olivaia 
Dopo un pic-nic sul Castello con la pasta cucinata dai volonari Nu.vol.a., nel pomeriggio 
figli e genitori hanno partecipato a laboratori tematici, giochi e spettacoli medioevali sul 
prato della Lizza del Castello di Arco. 

socialità
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un’esperienza giocosa, partecipatoria e di esplo-
razione, che permette ai bambini di sviluppare la 
loro intelligenza musicale; «Born to move», per-
corso di 11 incontri in cui i bambini sperimenta-
no l’attività motoria su ritmi semplici, condotti da 
un istruttore in un viaggio ricco di immaginazione, 
canzoni e movimenti; «Mi arrampico con mam-
ma e papà», un percorso di quattro incontri alla 
scoperta delle vie di arrampicata, accompagnati 
da mamma e papà e dalle esperte guide alpine di 
Friends of Arco; «Family adventure», fine-setti-
mana con mamma e papà, in tenda, alla scoperta 
della natura.

Per i bambini dai 5 ai 10 anni ci sono «Yoga per 
bambini», ciclo di otto incontri per avvicinare i più 
piccoli alla pratica dello yoga; e i laboratori di te-
atro, a cura della compagnia «Teatro per caso».

Le attività per i genitori sono «Zac e tac», labo-
ratorio per adulti interessati alle basi del cucito 
e alla confezione di un costume di carnevale per 
bambini; e «SOS pediatrico», laboratorio pratico 
di primo soccorso pediatrico, a cura di APS, Asso-
ciazione Professionisti della Sanità.

Nel nuovo centro giovani «Cantiere 26» verranno 
inoltre ospitati due importanti eventi: 

uno spettacolo teatrale «No kids. Stato di gra-
vidanza», a cura dell'associazione Rifiuti Speciali 
(il 4 dicembre); 

una conferenza intitolata «Educare alla felici-
tà», a cura dello psicologo, psichiatra e scrittore 
Paolo Crepet (il 18 dicembre).

Festa dei nonni
Giovedì 2 ottobre 2014 dalle ore 16.00 è stata celebrata 
la Festa Nazionale dei Nonni con un’iniziativa rivolta a ni-
poti, nonni e nonne di tutte le età.
Nel cortile interno di Palazzo dei Panni i bambini ed i non-
ni hanno partecipato ad un laboratorio creativo per la co-
struzione di una cornice per la loro foto, stampata e con-
segnata a tutti i partecipanti.
La festa si è svolta grazie alla preziosa collaborazione con 
l’associazione Giovani Arco. 
La biblioteca comunale ha offerto un servizio di prestito 
librario nel cortile sede della Festa.
E per merenda un gelato offerto a tutti dalla gelateria “Il 
Gelatiere”.

socialità



23

n.2 2014

Un signore molto ammodo era 
solito passeggiare nei viali del 
Kurort, destando poca curio-
sità ed attenzione. Non rivela-
va la sua identità con maggiore 
precisione, facendosi identifi-
care come Duca di Castro o ad-
dirittura semplicemente con il 
nome di “signor Fabiani”, e ri-
siedeva presso la villa dell’arci-
duca Alberto d’Asburgo o presso 
l’Hotel Arco, alle Braile; monsi-
gnor Chini, arciprete dell’epoca, 
ne parla come di un uomo par-
ticolarmente devoto, frequen-
tatore assiduo della chiesa, e 
altrettanto mite e modesto. 
Nella sua cronaca, riferisce di 
come era solito partecipare alle 
funzioni religiose mescolandosi 
alla gente comune, in un atteg-
giamento di grande semplicità 
che certo non lasciava intende-
re che lui fosse l’ultimo Re delle 
Due Sicilie, Francesco II di Bor-
bone. 

Per diversi periodi egli soggior-
nò ad Arco, durante la stagio-
ne invernale, come era di gran 
moda al tempo: si conserva-
no di lui numerose immagini 
mentre passeggia per Arco, o 
in compagnia dell’Arciduca e di 
altri ospiti illustri che erano so-
liti animare questo luogo di vil-
leggiatura privilegiato dal bel 
mondo dell’alta società. 
E fu proprio nel corso di uno di 
questi soggiorni ad Arco, du-
rante la stagione invernale del 
1894/95 (il 27 dicembre), che 
egli morì; le esequie solenni si 
tennero ad Arco il 3 gennaio ed 
egli fu sepolto all’interno della 
Chiesa Collegiata, nella cripta 
dei presbiteri, per l’occasione 
sgomberata e decorata con le 
sue insegne - che si sono con-
servate fino ad oggi. Non è pos-
sibile naturalmente visitare la 
cripta, ove fu dipinto lo stemma 
della casata reale, ma sono in-
vece sotto gli occhi di tutti i gi-
gli dorati che decorano la lapide 
di pietra inserita nel pavimento 
della chiesa, proprio davanti al 
presbiterio. La salma dell’ulti-
mo re delle Due Sicilie rimase 
ad Arco fino al 1917, quando 
l’imperatrice Zita di Borbone, 
ritenendola in pericolo per l’ec-
cessiva vicinanza con il fronte, 
la fece spostare a Trento, nel-
la chiesa di S. Francesco Save-
rio. Nel 1923 i resti furono poi 
provvisoriamente accolti nel-
la tomba del conte Consolati, 
non avendo potuto ritornare 
ad Arco per il diniego opposto 
dal governo fascista, e solo nel 
1938 la salma fu trasferita a 
Roma, nella chiesa di Santo Spi-

rito dei Napoletani, per riposa-
re insieme con i resti della figlia, 
come era desiderio dello stesso 
Francesco II, e unitamente ai re-
sti della moglie, nel frattempo 
morta a sua volta (1925). Solo 
nel 1984, le tre salme furo-
no traslate a Napoli per essere 
definitivamente collocate a S. 
Chiara. 

Per ricordare il centoventesimo 
anniversario della morte di que-
sto significativo personaggio del 
Kurort di Arco, l’Amministrazio-
ne comunale ha voluto patroci-
nare e sostenere una semplice 
cerimonia, accogliendo la pro-
posta di un comitato spontaneo 
(composto da diverse associa-
zioni trentine e dall’associazio-
ne neoborbonica di Napoli) di 
realizzare, in coincidenza con il 
27 dicembre, data della morte, 
un omaggio ed un concerto mu-
sicale nella città che tante volte 
lo ha visto passeggiare nei suoi 
viali e che è stata la sua ultima 
dimora. 

Francesco II di Borbone, 
ospite eccellente del Kurort
A centoventi anni dalla morte, il ricordo di una figura emblematica del tramonto degli 
imperi con una semplice cerimonia nella cornice del mercatino asburgico di Natale

la ricorrenza
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Opportunità di occupazione a tempo 
determinato 
I lavoratori interessati ad una occupazione tem-
poranea in progetti con avvio nell’anno 2015 per 
l’accompagnamento alla occupabilità attraverso 
lavori socialmente utili (Intervento 19), promossi 
da Enti locali e dalla APSP, devono recarsi presso 
il Centro per l’Impiego dal 17 novembre al 31 di-
cembre 2014, per compilare l’apposito modulo di 
domanda. 
Requisiti richiesti: domicilio e residenza da alme-
no tre anni in provincia di Trento oppure iscrizio-
ne ll’AIRE da almeno tre anni da parte di emigrati 

trentini; appartenenza ad una delle seguenti ca-
tegorie: disoccupati da più di 12 mesi, con più di 
35 anni;. disoccupati da più di 3 mesi, con più di 
50 anni; disoccupati invalidi ai sensi della legge n. 
68/99; disoccupati in difficoltà occupazionale in 
quanto soggetti a processi di emarginazione socia-
le o portatori di handicap fisici, psichici o sensoria-
li segnalati dai servizi sociale e/o sanitari attraver-
so apposita certificazione da inviare al Centro per 
l’Impiego di competenza; donne vittima di violen-
za segnalate dai competenti servizi sociali.

Centraline di ricarica 
per i veicoli elettrici
La mobilità sostenibile concilia il diritto alla mobilità e l’e-
sigenza di ridurre lo smog, le polveri sottili e l’inquinamen-
to acustico dei centri urbani. Di qui l’idea di realizzare una 
rete di punti di ricarica per mezzi elettrici nei punti strategi-
ci della città di Arco.
Alle stazioni di ricarica è possibile ricaricare cicli a pedalata 
assistita e quadricicli elettrici.
I cittadini potranno recarsi presso l’Ufficio Relazioni con il 
pubblico comunale per ritirare ed abilitare la tessera ma-
gnetica che permetterà di ricaricare il proprio veicolo elet-
trico nelle 7 postazioni presenti in vari punti della città 
(parcheggio Al Ponte, parcheggio Presidio Ospedaliero di 
Arco, stazione autocorriere, parcheggio di Via Donatori del 
Sangue, parcheggio Foro Boario, parcheggio ufficio postale 
Via Mantova, Piazza Vittoria a Bolognano).
Il servizio sarà gratuito fino al 30 settembre 2015.
Per maggiori informazioni Ufficio Ambiente del comune di 
Arco 0464/583509 e.mail ambiente@comune.arco.tn.it.

Novità SUAP (Sportello Unico per le 
Attività Produttive) dal 1° gennaio 2015 
Dal 1° gennaio 2015 sono effettuate esclusivamente 
tramite lo sportello unico telematico tutte le comu-
nicazioni tra le imprese e i comuni concernenti i pro-
cedimenti individuati ai sensi del comma 4, nonché 
le comunicazioni relative a procedimenti, anche di 
competenza di altre pubbliche amministrazioni, che 
le imprese possono avviare tramite lo sportello."
Conseguentemente tutte le pratiche disponibili in 
SUAP (www.impresainungiorno.gov.it) potranno 

essere presentate, a partire dal 1 gennaio 2015, 
solo attraverso tale canale telematico.
I procedimenti interessati sono fondamentalmen-
te tutti quelli relativi al commercio su area privata 
(negozi), area pubblica (mercati), pubblici esercizi 
(bar e ristoranti), attività artigianali (acconciatori, 
estetisti, panifici, tintolavanderie, noleggio veico-
li), strutture ricettive (alberghi, agritur, B&B, af-
fittacamere, CAV, ostelli, rifugi alpini).

la città
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Il tema dell’efficienza energeti-
ca nella Pubblica Amministra-
zione ha assunto un ruolo di ri-
lievo, alla luce dell’importanza 
che ad essa viene attribuita dai 
recenti documenti programma-
tici in materia di efficienza ener-
getica a livello europeo, a cui 
anche l’Amministrazione comu-
nale deve far riferimento.
Per questo, nel 2012, il Consiglio 
comunale ha deciso di creare un 
gruppo di approfondimento, le-
gato al tema del teleriscalda-
mento, da cui è maturato poi 
l’interesse a varie tematiche le-
gate al risparmio energetico, per 
realizzare e promuovere iniziati-
ve di sensibilizzazione.

L’8 settembre 2014 il Consiglio 
comunale di Arco ha nomina-
to la nuova commissione per le 
questioni energetiche.
La nuova commissione è for-
mata da Francesco Campestrin, 
Nicola Cattoi, Silvia Debiasi, 
Nicola Giuliani, Matteo Mani-
ca, Andrea Matteotti, Lucillo 
Santorum, Ricki Zampiccoli e 
dall’Assessore Stefano Miori. 
Non si tratta di una commis-
sione di consiglieri comunali, 
ma di cittadini interessati alla 
tematica, che, come nella pre-
cedente commissione, hanno 
messo a disposizione gratuita-
mente il loro tempo e le loro 
competenze.

La Commissione sulle questioni 
energetiche ha valenza consul-
tiva e si interessa di:

analisi e approfondimento de-
gli impatti delle tecnologie in 
ambito energetico;
analisi e discussione di piani 
energetici;
promozione di iniziative, di co-
noscenze e sensibilizzazione 
della cittadinanza in ambito 
energetico.

In questo stesso contesto nel 
corso della precedente consi-
liatura, la Commissione si è oc-
cupata dell’analisi dell’impat-
to connesso alla presenza delle 
linee elettriche (organizzando 
anche una serata informati-

Energia: al via i lavori della 
nuova Commissione

energia sostenibile
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va sui campi elettromagnetici 
legati sia agli elettrodotti che 
alle antenne per le telecomu-
nicazioni), si è interessata della 
realizzazione anche in via spe-
rimentale di forme di energia 
alternativa (Fuel cell, eolico, 
biomassa, ecc.), ha portato il 
proprio contributo, in sinergia 
con l’Amministrazione comuna-
le ed i tecnici, ai Piani comunali 
che riguardano l’energia (Piano 
Regolatore dell’Illuminazione 
Comunale, il Piano Energetico 
Comunale e Piano d’ Azione per 
l’Energia Sostenibile).
Questi Piani di intervento sono 
gli strumenti con cui si intende 
ridurre i consumi energetici sul 
territorio di Arco:

il P.E.C., Piano Energetico Co-
munale, ha permesso di effet-
tuare un censimento dei con-
sumi energetici degli stabili 
comunali ed in base a questo 
propone “azioni” e “suggeri-
menti” di buone pratiche che 
permettano nel tempo di ri-
durre i consumi energetici, con 
interventi tecnici, cambiamen-
ti comportamentali e con l’at-
tuazione di misure energetiche 
semplici ed efficaci.
il P.R.I.C., Piano Regolato-
re Illuminazione Comunale, è 
relativo all’illuminazione del 
territorio, agli interventi di ag-
giornamento degli impianti 

e la loro manutenzione, per-
mettendo di programmare an-
ticipatamente gli interventi e 
di gestire razionalmente i co-
sti. Il monitoraggio dei consu-
mi nelle zone in cui sono stati 
sostituiti gli impianti di illu-
minazione pubblica hanno ri-
scontrato riduzioni energeti-
che anche del 50%. Il P.R.I.C. 
contiene anche indicazioni per 
gli impianti di illuminazione 
esterna privati.
L’11 ottobre 2012, l’Ammini-
strazione comunale ha aderito 
al Patto dei Sindaci, un’inizia-
tiva promossa dalla Commis-
sione Europea per coinvolgere 
attivamente i Comuni d’Euro-
pa nel percorso verso la soste-
nibilità energetica e ambienta-
le. Tra gli impegni previsti da 
tale accordo vi è la riduzione di 
tutte le emissioni di CO2 oltre 
l’obiettivo del 20%, per que-
sto è in fase di definizione pro-
prio Piano d'Azione per l'Ener-
gia Sostenibile (P.A.E.S.) del 
comune di Arco.

La redazione del P.A.E.S., tutto-
ra in corso, è il principale “pas-
saggio di testimone” tra la pre-
cedente commissione e quella 
attualmente in carica, la qua-
le si è già riunita per verificare 
lo stato di avanzamento del-
la redazione del Piano e si sta 
già attivando per la promozio-

ne delle iniziative di sensibiliz-
zazione ed informazione. In-
fatti, la riduzione dei consumi 
energetici e delle conseguenti 
emissioni di anidride carboni-
ca sul territorio è resa possibi-
le solo dall’impegno non solo 
dell’Amministrazione comuna-
le, ma anche e soprattutto gra-
zie al contributo dei cittadini, 
sia aziende che privati. Dall’a-
nalisi dei consumi energetici 
sul territorio si evince che que-
sti sono quasi interamente do-
vuti al traffico veicolare, al ri-
scaldamento delle abitazioni e 
alle attività artigianali ed indu-
striali, meno dell’1% dei consu-
mi sono generati direttamente 
dalle strutture comunali. Da 
tale computo sono esclusi i tre 
grandi gruppi industriali energi-
vori presenti sul territorio che 
hanno propri sistemi di com-
pensazione delle emissioni.

Tra le iniziative promosse dal 
Piano per l’Energia Sostenibile 
si inserisce il depliant illustra-
tivo che si trova nella pagina 
centrale in questo numero del 
notiziario comunale: uno stru-
mento per orientarsi nelle di-
verse soluzioni possibili per il ri-
sparmio energetico domestico.
Saranno inoltre organizzati in-
contri pubblici di approfondi-
mento.

Fonte P.A.E.S. srl

energia sostenibile
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I colori del U.S. Baone
in Ecuador

L’US Baone, nata nel 1973, è at-
tiva nel contesto sociale del Co-
mune di Arco ed in modo parti-
colare nella zona di Romarzollo, 
dove ha la propria sede e svolge 
attività del gioco del calcio, fi-
nalizzata prevalentemente alla 
promozione e crescita del setto-
re giovanile. La società è gesti-
ta esclusivamente da volonta-
ri che mettono a disposizione il 
proprio tempo e la propria espe-
rienza per insegnare “a calciare” 
a circa 200 bambini e ragazzi.
Il volontariato è da sempre la 
linfa che permette ad una so-
cietà civile di essere positiva e 
propositiva. Ed in questo caso 
parliamo del volontariato che 
la Società Sportiva Baone porta 
avanti da tantissimi anni a favo-
re non solo dei ragazzi della zona 
di Romarzollo, ma anche di tut-
to il Basso Sarca (Dro, Riva del 

Garda, Drena) con il contribu-
to finanziario anche della Cassa 
Rurale AltoGarda. Quest’anno 
i colori giallo/rossi della Socie-
tà Baone sono arrivati in terra 
straniera grazie al suo vice pre-
sidente Fabrizio Boninsegna, 
che assieme ad alcuni volontari 
dell’Associazione Mato Grosso 
nel periodo estivo (dal 17 luglio 
al 20 agosto 2014), hanno in-
trapreso un viaggio in Ecuador, 
finalizzato all’aiuto umanitario 
di queste popolazioni. 
La Baone ha avuto l’opportuni-
tà, donando il materiale spor-
tivo dismesso, di rendere feli-
ci bambini e ragazzi che hanno 
avuto l’occasione di indossare in 
questo modo una divisa di cal-
cio e di mettere nei piedi delle 
scarpette chiodate. I volontari 
dell’Associazione Mato Grosso 
con Fabrizio hanno consegna-

to il materiale sportivo presso 
la Casa del Niños di Zumbawa, 
che si occupa dell’assistenza a 
bambini e ragazzi orfani, abban-
donati o con problemi fisici. In 
questo periodo, inoltre, è sta-
to dato sostegno all’ospeda-
le di Zumbawa, il quale presta 
assistenza gratuita alla popo-
lazione del luogo, mentre nelle 
altre strutture ospedaliere l’in-
tervento di assistenza è a paga-
mento.
L’ospedale è finanziato e gesti-
to prevalentemente dall’attività 
dei volontari dell’Associazione 
Mato Grosso d’Italia, rappre-
sentato anche nella zona del 
Basso Sarca da un nutrito grup-
po di persone che si adoperano 
tutto l’anno con attività varie 
per raccogliere fondi per il so-
stentamento dell’attività ospe-
daliera e non solo.

solidarietà
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L’impegno dell’Amministrazione comunale con l’assessore allo sport Marialuisa Tavernini

Lo sport e i giovani, 
valore formativo dello sport

La pratica sportiva nei giova-
ni influenza certamente lo svi-
luppo del bambino prima e 
dell’adolescente poi; infatti si 
caratterizza anche per finalità 
educative e formative. Nei bam-
bini, quindi, lo sport prepara ad 
essere più autonomi e respon-
sabili, influenza lo sviluppo del 
pensiero, della creatività e della 
capacità decisionale, insomma 
li aiuterà a diventare uomini!
Fare sport migliora l’autonomia 
personale e la capacità nel ge-
stire il proprio tempo, insegna a 
misurarsi quotidianamente con 
i propri limiti, forma una sana 
autoconsapevolezza di sé e fa 
crescere l’autostima. La socia-
lizzazione inoltre rappresenta 
uno dei principali insegnamen-
ti dello sport: vivere in gruppo, 
rispettare le regole, imparare ad 
avere fiducia degli altri, rispet-
tare il prossimo, i compagni, gli 
amici. Lo sport aiuta a crescere, 
favorendo il distacco dalle figu-
re genitoriali. 

Il fine dell’attività sportiva do-
vrebbe essere quello di giocare 
e divertirsi.
Il gioco, da cui deriva la parola 
sport, è un fattore fondamen-
tale del processo di appren-
dimento, sviluppo ed adat-
tamento. I bambini quando 
fanno sport giocano, e gioca-
no facendo sport ed è quindi 
per loro un momento ludico, 
di svago, che li fa sentire parte 
di un gruppo e dà loro l’oppor-
tunità di conoscere nuovi ami-
ci. Se i giovani non si diverto-
no, smettono e abbandonano 
lo sport che da tempo pratica-
vano.
Pertanto è fondamentale che le 
associazioni sportive che si oc-
cupano di tutti i settori giova-
nili, in particolar modo le fasce 
d’età corrispondenti alle scuole 
elementari e medie, collabori-
no con tecnici di provata forma-
zione e che sappiano attuare il 
concetto di sport-gioco, giun-
gendo alla specializzazione solo 

sport
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dopo un lungo periodo formativo e di motivazio-
ne del ragazzo.
Il “drop-out”, ovvero l’abbandono della disciplina 
durante l’adolescenza, è un fenomeno in crescita 
ed ha attirato l’attenzione di numerosi psicologi, 
terapeuti, istruttori che hanno individuato attra-
verso i loro studi varie e differenti motivazioni: 
agonismo esasperato fin da giovanissimi, genitori 
troppo esigenti e pressanti, la vittoria ad ogni co-
sto, la noia, il calo motivazionale, altri interessi o 
distrazioni come la “play-station”, i cellulari, in-
ternet e la televisione. 
Cosa comporta tutto questo? Problemi di so-
prappeso, affaticamento respiratorio e cardiaco: 
polmoni e cuore non vengono allenati, così come 
i muscoli del corpo, ma anche dal punto di vista 
prettamente mentale, difficoltà relazionali e so-
ciali, scarsa attenzione e isolamento. Non capita 
di rado vedere un gruppo di ragazzi seduti al parco 
in cerchio che si scambiano messaggi con i telefo-
ni o che si isolano guardano FB pensando di esse-
re al centro dell’universo. 
Oggi lo sport è diventato un fenomeno sociale ed 
economico di primaria importanza, risultando in 
assoluto lo strumento migliore per educare, for-
mare, favorire l’integrazione e la solidarietà, in 
grado di guardare con attenzione verso i più gio-
vani. 
In sintesi possiamo ora affermare senza dubbio 
che lo sport, praticato con il supporto di perso-
ne capaci e tecnicamente preparate, trasmette 
importanti valori sociali ed educativi e nello spe-
cifico l’autodisciplina, la solidarietà, la sana com-
petizione, il rispetto dell’avversario, l’integrazione 
sociale, la lotta contro ogni forma di discrimina-

zione, lo spirito di gruppo, la tolleranza e la lealtà.
Cosicché investire nello sport significa anche in-
vestire nella salute, nell’educazione e nello svi-
luppo di una società civile migliore in cui i principi 
esposti diventino cardine delle abitudini di vita. 
Altresì senza questa formazione basilare, che do-
vrà essere promossa dalle scuole, dalle associa-
zioni sportive e dalle istituzioni, diventerà sempre 
più impegnativo il cammino di proiezione verso il 
futuro. 
L’Amministrazione arcense e l’Assessorato allo 
Sport hanno intenzione di continuare a soste-
nere le attività di promozione dello sport come 
il progetto “Scuola- Sport” o come la “Festa del-
lo Sport” per creare sinergia fra il mondo sportivo 
nelle sue espressioni più ampie, stimolando for-
me di collaborazione dirette e puntando alla va-
lorizzazione delle associazioni che si occupano dei 
settori giovanili. 
C’è bisogno di “costruire assieme” conoscenza, 
fare rete, promuovere la cultura dello sport fra 
i ragazzi investendo nella diffusione di uno stile 
di vita sano, come prevenzione sanitaria a costo 
zero e come azione di “recupero”sul disagio giova-
nile e l’uso delle droghe e dell’alcool, dipendenze 
che distruggono il corpo e la mente minacciando 
i rapporti familiari e le amicizie. Lo sport in questo 
senso ha sicuramente la capacità di creare parte-
cipazione, socializzazione e renderci più forti, sani 
e tenaci aiutandoci a lottare per raggiungere un 
risultato.
Fare Sport è fare Comunità, costruire strategie sul 
territorio, collaborare, condividere idee, confron-
tare proposte e pensieri per raggiungere un unico 
obiettivo: il miglior futuro per i nostri ragazzi!

sport
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La meravigliosa giornata è cominciata alle 14 in 
piazzale Segantini, con la premiazione dei ragaz-
zi dell’istituto comprensivo per aver conquistato 
lo scorso maggio la medaglia di bronzo alle finali 
nazionali dei Giochi Studenteschi di Pallavolo. Il 
Sindaco Alessandro Betta e l’Assessore allo Sport 
Marialuisa Tavernini hanno consegnato loro una 
targa di riconoscimento e fatto loro i complimen-
ti per questo risultato di grande rilievo. Presenti 
anche il dirigente scolastico Lorenzo Pierazzi e il 
Presidente del CONI, Giorgio Torgler. Il commen-
to: «È stato un momento in cui abbiamo voluto 
sottolineare l’importanza della collaborazione 
della Scuola nella promozione dell’attività spor-
tiva e dare risalto al valore educativo e formativo 
dello sport che aiuta a far crescere i ragazzi in un 
ambiente sano». 
Complice una giornata splendida di fine estate, 
le piazze, le vie del centro e i parcheggi pubbli-
ci erano gremite di famiglie, bimbi e amanti del-
lo sport. Tutto il centro sembrava una palestra a 
cielo aperto dove migliaia di appassionati o sem-
plici curiosi hanno potuto conoscere 45 discipline 
diverse, cimentandosi con calci, tiri, lanci, corse, 
salti, balli. Gli stand delle varie associazioni e so-
cietà avevano la fila di bambini e ognuna ha of-
ferto il meglio di sé. C’erano le porte da calcio da 
prendere a pallonate, il recinto dentro cui prova-
re dritti e rovesci a tennis, una speciale “gabbia” 
dove battere con la mazza le palline da baseball, 
un campo prova per il golf, un campo da hockey, 
svariati tappeti per le arti marziali, la vasca dei pe-
sci dell’associazione pescatori, un grande tavolo 

Festa dello Sport
Sono state 45 le associazioni iscritte all’albo comunale che domenica 14 set-
tembre hanno partecipato alla quarta edizione della Festa dello Sport, manife-
stazione promossa da assessorato e commissione sport che ha riscontrato un 
successo strepitoso

sport
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degli scacchi, un campo prova per il rugby, un cir-
cuito per le bici, la parete di arrampicata. E anco-
ra: le moto da cross, i modellini di aerei, il campo 
di pallavolo e basket, la pista da ballo, un piccolo 
maneggio per piccoli cavalli. Insomma, una vera 
esibizione di quasi tutti gli sport praticabili ad 
Arco e dintorni. 
Novità di quest’edizione sono state il Tiro alla 
Fune, la mostra di bici storiche al Gazebo del Ca-
sinò, l’angolo dedicato ai più piccini in viale delle 
Magnolie dove l’associazione Giovani Arco ha col-
laborato ad una sorpresa che ha coinvolto i bimbi 
e i loro bei disegni a tema sport.
Ai bambini più volenterosi, che hanno provato al-
meno cinque discipline, è stato regalato un bello 
jojo gialloblù. 
Ospiti d’onore Matey Kasiyski che ha fatto tap-
pa alla festa incontrando i tantissimi tifosi e pra-
ticanti assieme al palleggiatore Lukasz Zygadlo. 
I due campioni si sono intrattenuti per oltre due 
ore ed hanno giocato e scherzato con i ragazzi del 
Club gardesano nei campetti da minivolley appo-
sitamente allestiti per l’occasione. Un incontro 
organizzato dalla pallavolo C9 in cui hanno fatto 
due tiri anche il Presidente Marco Fontana e l’As-
sessore Marialuisa Tavernini.
«Siamo stati davvero soddisfatti del successo di 
questa quarta edizione» ha commentato l’asses-
sore Tavernini. «Obiettivi di questa Festa sono 
quelli di avvicinare le persone, e soprattutto i gio-
vani, alle diverse discipline sotto la guida di tecni-
ci ed esperti, promuovendo così la cultura dello 
sport; inoltre, è questa un’occasione per coinvol-
gere e dare la possibilità alle associazioni di farsi 
conoscere ed offrire loro una vetrina per la pro-
mozione delle proprie attività cercando di racco-
gliere nuove adesioni; infine un modo per ringra-
ziare e rendere merito a tutto quel volontariato 
che è una risorsa fondamentale, senza la quale 
non ci sarebbe questa manifestazione, né molte 
associazioni e pure diverse discipline sportive».
Volontariato che si è trattenuto fino a serata 
inoltrata grazie al Pasta Party gratuito per tutti 
approntato dall’associazione “Nu.Vol.A.” e allo 
spettacolo musicale e danzante a cura delle asso-
ciazioni “Mc Spazio Arte” e “Arco Dance”.

sport
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RockMaster, evento 
mondiale per Arco 
e per il Garda Trentino
RockMaster, di edizione in edizione, si sta confermando sempre di più come evento 
mondiale, non solo sportivo e mediatico, ma anche come elemento promozionale 
ed economico per la città di Arco.
Archiviata con pieno successo l’edizione 2014 abbiamo chiesto al presidente di 
RockMaster Festival, Albino Marchi, e al direttore tecnico-sportivo, Angelo Seneci, 
una riflessione sull’evento. Di seguito i loro contributi.

sport

di Albino Marchi

RockMaster fin dalla sua nasci-
ta ha avuto due obbiettivi: pro-
muovere lo sport dell’arram-
picata ed essere di supporto 
allo sviluppo turistico legato al 
mondo dell’outdoor. 
Penso che in questi anni come 
società organizzatrice ci siamo 
mossi in quest’ottica e i risulta-

ti ci danno ragione. Arco è con-
siderata a livello internazionale 
la capitale dell’arrampicata, la 
città dove si arrampica 12 mesi 
l’anno; è la città dove il turista 
sportivo trova momenti di ag-
gregazione a sua dimensione 
e dove può trovare la maggior 
offerta commerciale di attrez-
zature e abbigliamento di tutta 
Europa. Arco è la città che con 

le sue strutture ricettive e i suoi 
operatori fa sentire l’ospite in 
vacanza come a casa propria. 
Per ottenere questi risultati è 
stato indispensabile operare 
in perfetta sintonia con gli enti 
preposti a promuovere e gestire 
lo sviluppo del territorio. Man-
tenere il livello della proposta a 
livelli di eccellenza non è stato 
facile ma con l’organizzazione 
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del mondiale del 2011, dell’eu-
ropeo giovanile boulder 2014, il 
campionato mondiale giovanile 
dell’anno prossimo, i vari cam-
pionati italiani e le novità intro-
dotte nella manifestazione tra-
dizionale possiamo certamente 
affermare che questo obiettivo 
è stato centrato. Ultimo tra-
guardo raggiunto, in ordine di 
tempo, è stato l’ottenimen-
to della certificazione UNI ISO 
20121. 

Il più grande errore che orga-
nizzatori ed amministratori po-
trebbero fare è quello di sentirsi 
appagati per tutti i grandi risul-
tati sino ad oggi ottenuti. Non 
c’è dubbio che ancora molto si 
deve fare se vogliamo mante-
nere il livello di attrazione che 
Arco e l’Alto Garda hanno sul 
mercato turistico dell’outdoor. 
Noi come SSD Arrampicata 
Sportiva Arco continueremo 
nello sforzo di proporre, anche 

per il futuro, una manifestazio-
ne che si ponga ai vertici delle 
proposte mondiali. Le idee ci 
sono! 
Speriamo di trovare nei partners 
pubblici e privati la stessa con-
vinzione e determinazione che è 
in noi e che l’intervento econo-
mico destinato alla manifesta-
zione sia considerato un vero e 
proprio investimento produtti-
vo e non solo un mero sostegno 
economico.
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L’Amministrazione comunale

Il RockMaster Festival - considera l’asses-
sore allo sport Marialuisa Tavernini, - anche 
quest’anno si è confermato uno dei più impor-
tanti eventi di richiamo internazionale per Arco 
e per il Garda Trentino.
Sono quasi trent’anni che questa importante 
manifestazione dà lustro alla nostra città ed è 
un evento in continua crescita ed evoluzione. 
La novità di quest’anno, il posizionamento del 
Village nel centro storico, ha davvero coinvolto 
la città a 360 gradi. Abbinare la parte agonisti-
co-sportiva a dei momenti di svago e diverti-
mento con musica, animazioni e spettacoli cre-
do sia stata un’unione vincente. 
La presenza dei migliori atleti al mondo di ieri, 
di oggi e di domani attraverso Rock Legend, 
Rock Master e Rock Junior, è stata un’attrat-
tiva incredibile per gli oltre 8000 appassionati 
accorsi al Climbing Stadium per assistere alle 
competizioni. Migliaia sono state anche le per-
sone che hanno affollato il Village accolte da 
un’intera città che parla e vive con piacere 
quest’atmosfera unica. Tutti ingredienti fonda-
mentali per il consolidamento di una manife-
stazione di successo per il mondo del climbing, 
che porta sicuramente ricadute turistico-eco-
nomiche fondamentali per il nostro territorio. 
Un ringraziamento speciale da parte dell’Am-
ministrazione agli organizzatori e a tutto il 
mondo del volontariato, una risorsa fonda-
mentale e preziosa.

di Angelo Seneci

Che dire di un evento che da quasi trent’anni 
è il riferimento per il mondo dell’arrampica-
ta. Nessuna altra manifestazione al mondo ha 
una storia così lunga e ricca di successo che 
riesce rinnovare ad ogni anno. Un dato è suf-
ficiente per  fare capire quale sia la considera-
zione di cui godono RockMaster ed Arco nel 
mondo dello sport climbing internazionale: 
all’open di qualificazione hanno partecipato 
150 atleti di ben 22 nazioni, atleti che sono 
arrivati ad Arco completamente a loro spese 
solo per cercare di qualificarsi per il RockMa-
ster. Non possiamo non ricordare l’inestima-
bile valore promozionale che RockMaster ha 
per la nostra città: anche qui due numeri pos-
sono essere sufficienti: la diretta su RAI Sport 
2 è stata la trasmissione sportiva con maggior 
seguito domenica 31 agosto con quasi 1 mi-
lione di telespettatori, dalla sua apertura nel 
2010 il canale youtube di RockMaster ha col-
lezionato oltre 2,2 milioni di visualizzazioni. 
Il prossimo anno ci aspetta il grande appun-
tamento del Mondiale Giovanile, in questi 
mesi ci sono stati più incontri con le istituzio-
ni sportive internazionali ed ancora una volta 
l’attesa nei nostri confronti è alta ma lo è al-
trettanto la fiducia. 
Quello che tutti, dirigenti, atleti, giornalisti 
riconoscono alla città di Arco è il clima di ac-
coglienza e compartecipazione che ha saputo 
creare nei confronti dell’arrampicata, un po-
sto dove non solo sappiamo organizzare un 
grande evento ma anche dove sappiamo farli 
sentire a casa.
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La prima edizione della cronoscalata al Castello in mountain bike

Get on the Cliff
È stata un’estate piuttosto in-
tensa quella al Castello di Arco, 
che ha visto una giornata di 
“porte aperte” (con ingresso 
gratuito) in occasione dell’inau-
gurazione del nuovo sentiero 
delle Torri che è stato appena 
ultimato e che ha reso ancora 
più agevole e suggestiva la vi-
sita all’antico maniero, la Festa 
delle Famiglie e la prima edizio-
ne di “Get on the Cliff”, la cro-
noscalata in mountain bike che 
si è svolta sabato 20 settembre, 
ideata da un gruppo di amici di 
Arco. I ragazzi della GS Odolese 
hanno proposto quest’idea biz-
zarra a Carlo Donegani, gestore 
del Caffè Trentino, sponsor del-
la manifestazione, il quale ha 
poi coinvolto l’Amministrazio-
ne. Un’iniziativa messa in cam-
po anche grazie al supporto del-
la Polisportiva San Giorgio Ugo 
Bike e che è stata appoggiata 
dall’assessore allo sport Maria-
luisa Tavernini e dal consigliere 
delegato Roberto Zampiccoli. 
I due sono particolarmente sod-
disfatti dell’esito della manife-
stazione che ha animato il cen-
tro storico, la splendida olivaia 
e quindi il prato della Lizza: «Il 
nostro auspicio è che possa di-
ventare una classica delle mani-
festazioni sportive organizzate 
sul nostro territorio. Fa piacere 
soprattutto il gradimento che è 
stato espresso dai partecipanti 
e da quelli che hanno assistito 
alla gara. Il percorso, piuttosto 
selettivo, era davvero suggesti-
vo. Tra l’altro abbiamo avuto ri-
scontri da parte di molte perso-
ne, concittadini e non, che sono 
entrate per la prima volta in 
contatto con la rupe e il castello 
e che hanno potuto apprezzare 

il fantastico ambiente di Arco. È 
la risposta migliore che ci aspet-
tavamo e quindi lo stimolo che 
ci fa pensare fin d’ora alla pros-
sima edizione”.
A tagliare il nastro di partenza 
con il pettorale numero uno in 
sella alla sua mtb è stato il Sin-
daco Alessandro Betta seguito 
dall’assessore allo sport Maria-
luisa Tavernini. «Abbiamo par-
tecipato con piacere, ci siamo 
divertiti, e a sostenere la fatica 
sono stati il grande tifo della 
gente, dei volontari sul percor-
so e il nostro ambiente mera-
viglioso; è questa sicuramente 
un’iniziativa che fa Comunità e 
unisce sportività, socialità, di-
vertimento e promozione del 
territorio». 
I biker si sono sfidati a crono-
metro lungo un percorso moz-
zafiato, molto tecnico e carat-
terizzato da scorci incantevoli; 
il vincitore, Andrea Tavernaro, 
ha fermato il crono a 9’24” ed 
è stato il più veloce aggiudican-
dosi la prima vittoria del percor-
so lungo 3,2 chilometri, con 190 
metri di dislivello fra la parten-
za, in piazza 3 Novembre, e l’ar-
rivo nel prato della Lizza.
I concorrenti sono partiti di-
stanziati 30” l’uno dall’altro e 
si sono diretti verso Stranfo-
rio, raggiungendo via Lomego e 
prima di Villa Miravalle si sono 
inerpicati lungo il sentiero ster-
rato che sale in mezzo all’oli-
vaia: quello è stato il tratto più 
duro prima di scendere verso il 
Calvario e quindi affrontare la 
salita finale fino alla Lizza dove 
è stato allestita una bella festa 
con musica e “polenta carbone-
ra” cucinata dagli amici Polen-
tari di Storo. 

Tra le premiazioni lo speciale ri-
conoscimento al “re del castel-
lo” Michele Parolari della Poli-
sportiva San Giorgio Ugo Bike 
che con 10’26” è stato l’arcense 
più veloce e potrà indossare la 
corona per un anno intero, fino 
a quando il titolo verrà messo 
nuovamente in palio, nell’edi-
zione successiva. E nella prossi-
ma edizione ci si augura di incre-
mentare il numero degli iscritti, 
coinvolgendo atleti semiprofes-
sionisti, ma anche chi la bici la 
prende un po’ più easy e trova 
qui occasione di fare sport e un 
po’ di festa, magari assieme a 
familiari ed amici!
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Anche quest’anno la Biblioteca di Arco propone 
un calendario ricco di attività sia per adulti, che 
per i più giovani. Più di 300 dei nostri ragazzi di 
quinta primaria e prima secondaria stanno par-
tecipando al concorso Sceglilibro con decine di 
classi di tutta la provincia. Sono attivi i tradizionali 
incontri di conversazioni in lingua straniera (te-
desco, inglese; ogni giovedì pomeriggio), i gruppi 
di lettura, l’appuntamento con le storie per i più 
piccoli in italiano con 
Antonia Dalpiaz (Storie 
a merenda; ogni terzo 
mercoledì del mese) e 
in inglese con Alessan-
dra Prandi (Storytime; 

ogni primo mercoledì del mese). La nuova edizio-
ne della Biblioteca per la Pace si è conclusa con 
una interessantissima e partecipata conferenza 
sulla situazione in Siria di Nibras Breigheche, ma 
sono stati molteplici i momenti di interesse e ri-
flessione, a partire da una lettura medico-etica del 
cibo di Ruediger Dahlke, la mostra fotografica “13 
coins” affiancata dalle presentazioni delle nostre 
associazioni attive nella solidarietà internaziona-

le; i cortometraggi segnalati 
in Religion Today filmfesti-
val ed il documentario di Lia 
G. Beltrami su un nuovo pro-
getto di Pace per Gerusalem-
me che nasce dalle donne. 

Marcia della Pace 2014: anche Arco c’è!

In occasione della Marcia Perugia - Assisi, più di 70.000 persone e 275 enti locali hanno viaggia-
to verso terra umbra: ha aderito anche il 
Comune di Arco con il proprio gonfalone 
accompagnato dall’Assessore per la Soli-
darietà Internazionale, Silvia Girelli.
Un percorso lungo 25 km per dare voce 
alle richieste di pace di migliaia di per-
sone contro una crisi economica globale 
che sommerge gli aspetti più puri di fra-
ternità e di giustizia. Esserci ha significa-
to dichiarare impegno verso una politica 
di pace, per la pace, diritto essenziale alla 
base di tutti gli altri diritti umani.

LETTURA!
Giova grandemente alla salute

cultura
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Biblioteca 
del benessere
Con dicembre compie dieci anni la Biblioteca del Benessere, la 
rassegna più importante e conosciuta della biblioteca di Arco, che ci 
accompagnerà fino alla fine dell’inverno (vedi programma sotto)

Appuntamenti:

ARCO Tutte le presentazioni avranno luogo presso
Palazzo dei Panni, in sala Auditorium. L’ingresso è gratuito.

6 dicembre 2014 - ore 20.30
Martin Halsey presenta
LA CUCINA CHE CURA

9 dicembre 2014 - ore 20.30
Maria Rosa Fimmanò presenta
RISOLVERE LE CINQUE FERITE

19 dicembre 2014 - ore 20.00
Lucia Giovannini presenta
MI MERITO IL MEGLIO

9 gennaio 2015 - ore 20.30
Vincenza Sollazzo presenta
IL SENTIERO DEL CAMMINO INTERIORE

16 gennaio 2015 - ore 20.30
Andrea Fredi presenta
IL SENTIERO INTERIORE
manuale di EFT integrata

23 gennaio  2015 - ore 20.30
Maurizio Possia presenta
LA BIORISONANZA SECONDO PAUL SCHMIDT

Seminari: Arco
È necessaria iscrizione e pagamento quota di partecipazione

7 dicembre 2014 dalle ore 9.30 alle 13.00
Auditorium Palazzo dei Panni 

Seminario LA VIA DEL BENESSERE
con Martin Halsey
Durante il seminario saranno approfondite le tematiche esposte nella conferenza 
La cucina che cura, in particolare: gli alimenti, gli stili di cottura e i rimedi di base, 
nonché la mente e lo stile di vita adeguato. 

19 dicembre 2014 dalle ore 14.30 alle 17.00 - Cantiere 26 

IL LABIRINTO
con Lucia Giovannini
I benefici del labirinto sulla psiche umana sono stati riscoperti da diversi studi 
clinici e dal 1980 solo negli Stati Uniti sono stati costruiti più di tremila labirinti in 
aziende, scuole, ospedali, parchi, università, prigioni, chiese e centri benessere. 
Camminare il labirinto porta ad integrare il corpo con la mente e la mente con 
lo spirito. Camminare il labirinto richiede un continuo riorientamento del corpo. 
E mentre il fisico è occupato in questo movimento, la mente, solitamente agita-
ta, può finalmente quietarsi. Nella quiete del labirinto potrai imparare a ritrovare 
equilibrio e benessere, a ridurre lo stress, a lasciare andare il dolore emotivo, a 
riconnetterti con la tua saggezza interiore e con il tuo intuito, a scorgere nuove 
consapevolezze e a dare un senso più profondo alla tua esistenza.

5-6 gennaio 2015 dalle 9 alle 12. 30 e dalle 14.30 alle 18.00 
Auditorium Palazzo dei Panni 

MAPPE MENTALI E STRATEGIE DI APPRENDIMENTO
con Alberta Cuoghi
Rivolto agli studenti delle superiori e dell’università.
Il corso di Mappe Mentali e di Strategie di Apprendimento è perfetto per imparare 
a studiare in modo efficace, per non perdere più ore e ore sui testi per avere pochi 
risultati ma invece imparare a usare al meglio la tua mente e il tuo tempo e final-
mente avere bei voti a scuola. Imparerai a prendere appunti, a riassumere anche 
40 pagine su un solo foglio, a memorizzare, a concentrarti, a gestire l’emotività, a 
ripassare, ad esporre in modo efficace ciò che hai studiato, a dimezzare i tempi 
di studio... e molto molto altro! Perchè studiare può non essere divertente, ma ap-
prendere in modo efficace assolutamente sì!

17 gennaio 2015 dalle 10.00 alle 18.00
Auditorium Palazzo dei Panni 

Seminario IL SENTIERO INTERIORE.
TECNICHE E STRATEGIE PER VIVERE MEGLIO
con Andrea Fredi
Una giornata per esplorare il proprio sentiero interiore, apprendere metodi e stra-
tegie per sanare il passato, orientare il futuro e godersi il presente. Con l’aiuto di 
EFT Integrata e Logosintesi si impara a: comprendere le radici delle problemati-
che; riconoscere gli schemi mentali e comportamentali; identificare le trappole 
dell’auto-sabotaggio; sciogliere i blocchi con l’ausilio di potenti tecniche di auto-
consapevolezza; andare oltre la propria zona di comfort.

14 febbraio 2015 dalle ore 9 alle 13 e dalle 14 alle 18
Auditorium Palazzo dei Panni 

Seminario RISOLVERE LE 5 FERITE 
con Maria Rosa Fimmano’ 
Le 5 ferite: abbandono, ingiustizia, rifiuto, tradimento, umiliazione. Nel seminario 
verrà proposto un percorso di conoscenza di se stessi. Lavorare sulle 5 ferite ha 
un’azione globale e integrata perchè porta l’organismo a sfruttare questo benefi-
cio per il benessere totale. Un valido aiuto per aumentare l’energia e rimodellare 
il fisico; migliorare le interazioni con gli altri, l’umore, la capacità di prendere deci-
sioni, la chiarezza mentale, la memoria.

È arrivata alla decima edizione la rassegna dedicata alla presentazione 
di libri concernenti il “benessere” psicofisico. L’Assessorato alla cultura 
di Arco con la Biblioteca civica propone sei appuntamenti a cui si ag-
giungono quattro appuntamenti a Tione, organizzati in collaborazione 
con la Biblioteca comunale di Tione e l’associazione Anima. Si tratta di 
incontri con autori che, attraverso i loro testi, ci aiutano a focalizzare 
meglio l’attenzione che poniamo nei confronti di noi stessi, del nostro 
corpo e del nostro animo. La salute ed il benessere globale si raggiungono 
accettando il nostro corpo, prestando attenzione al benessere dell’anima, 
sapendo ideare e realizzare progetti personali, a partire dalla scelta dei 
propri intenti fino al riconoscimento dei successi conseguiti. 
Gli eventi saranno sostenuti da un’ampia bibliografia, messa a disposi-
zione degli utenti presso le biblioteche. Sarà inoltre possibile partecipare 
ai seminari che svolgeranno gli stessi autori, a seguito delle loro presen-
tazioni.

agamento quota di partecipazione

NEDI TIONE
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Perché leggere un libro, anzi, perché decidere di 
regalarne uno? Come davanti a una classe ele-
mentare, chi formula questa domanda si ritro-
va assaltato da una folla di risposte vocianti, che 
protese in avanti, spintonandosi, implorano il per-
messo di parlare prima delle altre. Eppure, basta 
un istante di silenzio, per comprendere che una 
questione simile risulta molto più complessa del 
previsto.
Chi sta scorrendo queste righe, infatti, non solo è 
già un lettore di giornale, e di un giornale che dà 
spazio ai libri, ma è anche un frequentatore del-
le pagine culturali. Dunque, in poche parole, un 
complice, più che un autentico interlocutore. Per 
affrontare un vero contraddittorio, occorre vol-
gersi altrove. Come stanno le cose, cioè, per chi 
rimane escluso dalla pratica della lettura “alta”? 
Come convincere costui ad acquistare un libro in-
vece (e qui sta il problema) di abbonarsi a Telepiù, 
andare al cinema o seguire un concerto?
È proprio questa la sfida da raccogliere, se inten-
diamo davvero intaccare la maggioranza rumoro-
sa degli esclusi. Bisogna mostrare per quale moti-
vo leggere un’opera saggistica o letteraria, storica 
o filosofica, dovrebbe essere più conveniente o 
piacevole, utile o formativo, che impiegare altri-
menti tempo e denaro. A questo punto, però, va 
fatta una precisazione: qui non stiamo parlando di 
ciò a cui si riferiva Kafka, quando scriveva che un 

libro dev’essere l’ascia per spezzare il lago ghiac-
ciato che è dentro noi. Non del Libro si tratta, 
bensì dei libri, o meglio, del legame che si stabili-
sce tra occhio e pagina, mente e riga, cuore e car-
ta. Non importa l’oggetto, ma il processo, l’arco 
voltaico, la scintilla che scocca come tra i poli di 
un fenomeno elettrico.
A tale proposito, vale la pena ricordare la bel-
la immagine che spicca in Time out, una poesia 
di Robert Frost apparsa nel 1942 e tradotta da 
Giovanni Giudici. In questi versi, il poeta ameri-
cano suggerisce un confronto diretto tra la scala-
ta di una montagna e l’atto della lettura: “Ci vol-
le quella pausa perché lui comprendesse / Che il 
monte su cui saliva era inclinato / Come un libro 
tenuto innanzi agli occhi / (Ed era uno scritto, sia 
pur compilato di piante)”. La similitudine si rivela 
ricchissima. Sfogliando un’opera, ci spiega Frost, 
avanziamo in un paesaggio che muta, e mentre 
ne seguiamo le metamorfosi, noi stessi andiamo 
incontro a un cambiamento, dato che quella vi-
sione ci ha reso diversi da prima. La lettura come 
macchina di trasformazione: ecco il significato di 
questo improvviso scorcio, perfettamente in linea 
con molta riflessione novecentesca, dagli studi di 
semiotica ed ermeneutica, fino alle indagini della 
scuola di Costanza.
In questa pospettiva, una tra le testimonianze 
più illuminanti si trova nel saggio di Paul Ricoeur 
Dal testo all’azione. Vi si sostiene che la lettura, 
come l’esecuzione di una partitura musicale, se-
gna la messa in atto delle possibilità semantiche 
dell’opera. Nell’incontro con un ambiente e un 
pubblico, questa può infatti riprendere il suo in-
tercettato e sospeso movimento di referenza ver-
so un mondo composto da soggetti. Ora, poiché 
il carattere fondamentale di ogni discorso consi-
ste nell’essere indirizzato a qualcuno, interpre-
tare vorrà dire intraprendere il cammino indica-
to dal testo, ossia “mettersi in marcia verso il suo 
oriente”. Bisognerà quindi esporsi alla sua azione, 
prosegue Ricoeur, ricavandone un io più vasto. 
Il contatto con un libro si fa pertanto autointer-
pretazione del soggetto. Attraverso la lettura ci 

Con l’anno nuovo saranno riproposti i nostri laboratori sulla filosofia e sulla poesia 
che ad Arco hanno trovato un uditorio di cultori e simpatizzanti particolarmente 
sensibili. A favore loro, e di tutti i lettori, pubblichiamo la riflessione sulla lettura che 
il poeta Valerio Magrelli, illustre ospite della scorsa edizione di Poesia in biblioteca, 
ha concesso in esclusiva per gli utenti della biblioteca di Arco

Perché leggere un libro
di Valerio Magrelli

Valerio Magrelli (Fototeca della Biblioteca Panizzi, Reggio Emilia)

cultura
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si comprende meglio, ci si com-
prende diversamente, o in qual-
che caso ci si comincia a com-
prendere. Il testo rappresenta 
insomma il medium attraverso 
cui possiamo afferrare noi stes-
si: “Come lettore non mi trovo 
che perdendomi”.
Sarebbe difficile indicare meglio 
il miracolo metamorfico rappre-
sentato dal libro. Frasi del gene-
re andrebbero stampigliate su 
ogni copia in commercio, così 
come si fa, ma in via negativa, 
con le avvertenze sulla nocività 
del tabacco. Giusto al contrario 
delle sigarette, ogni volume do-
vrebbe recare impresso l’avviso: 
“Giova grandemente alla salute. 
Non provoca il cancro”, ma so-
prattutto: “Favorisce la cono-
scenza di se stessi”.
Torniamo allora al nostro non-
lettore, per aggiungere che ini-
ziare un libro equivale a affron-
tare forze ignote, aprire il vaso 
di Pandora, provare ad ascolta-
re il canto delle Sirene. Certo, si 
può ironizzare su tutto questo, e 
nessuno lo ha fatto tanto bene 
come l’uomo del libro per eccel-
lenza, ovvero Walter Benjamin, 
in una pagina su Libri e prosti-
tute. Vi apprendiamo che sia gli 
uni sia le altre si possono por-
tare a letto (ma a pagamento), 
hanno persone che vivono alle 
loro spalle (i protettori e i cri-
tici), e infine ricevono clienti in 
case pubbliche (ossia, nel secon-
do caso, in biblioteca).
Tutto sommato, però, al no-
stro ideale acquirente, sarebbe 
meglio offrire un’altra citazio-
ne. Viene da Rilke, che la scris-
se, appunto, seduto in bibliote-
ca: “Sono qui e leggo. Nella sala 
ci sono molte persone, ma non 
si fanno sentire. Sono dentro i 
libri. Qualche volta si muovo-
no fra un foglio e l’altro, come 
uomini che si rivoltano nel son-
no, fra un sogno e l’altro. Come 
si sta bene in mezzo agli uomi-
ni quando leggono. Perché non 
sono sempre così?”

cultura
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La cornice del Salone delle Feste del Casinò Mu-
nicipale ancora una volta è stata cornice ideale 
per le giornate della mostra del libro nell’ambi-
to della Rassegna dell’editoria gardesana “Pagi-
ne del Garda”. La XXII edizione ha ospitato più di 
120 editori, oltre duemila titoli disponibili, sette-
mila libri stesi sui tavoli a disposizione del pub-
blico, provenienti dai territori del Lago di Garda, 
dal Trentino, dall’Alto Adige, dal Veneto e dalla 
Lombardia. 
La rassegna, nata da un’idea dell’associazione 
Il Sommolago e successivamente condivisa con 
l’Amministrazione comunale di Arco ed il Servi-
zio intercomunale di Arco e Riva del Garda, Alto-
GardaCultura, ha proposto ancora una volta una 
selezione interessante di autori ed editori che re-
stano perlopiù esclusi dalla grande distribuzione, 
che operano sul territorio e producono infatica-
bilmente cultura e informazione. 
Fra i tanti appuntamenti proposti, ha spiccato 
la presentazione del catalogo generale dell’ope-
ra di fra Silvio Bottes - di cui si parla specifica-
mente in un altro articolo di questo numero del 
notiziario - con la mostra collegata, ma oltre a 
questo, hanno destato grande interesse le pub-
blicazioni proposte da Ettore Frangipane, storico 
giornalista della sede RAI di Bolzano, e di Carmi-

ne Abate, scrittore ed insegnante, ormai trenti-
no di adozione, vincitore di innumerevoli premi, 
fra cui un premio selezione Campiello nel 2004. 
Di quest’ultimo, in particolare è stata segnalata 
al pubblico la riedizione, rivista e integrata, del 
romanzo “La festa del ritorno”, con il quale ave-
va avuto, oltre al Campiello, anche numerosi altri 
premi e riconoscimenti. 
Oltre a loro, numerose presentazioni di editori 
del territorio, a partire proprio dall’associazione Il 
Sommolago, che ha presentato due numeri della 
rivista omonima: gli atti del Convegno svoltosi a 
Toscolano Maderno nel 2013 sulle vicende del-
la Grande Guerra nell’Alto Garda (edito insieme 
a ASAR di Salò) ed il diario di Vittorio Fiorio “Me-
morie della Guerra Mondiale” in coedizione con 
il MAG, che in rassegna ha presentato anche una 
ricerca di etnoarcheologia sul territorio di Campi 
di Riva redatta da più voci e curata da Gian Pietro 
Brogiolo. 
Molti altri i volumi presentati, per un calendario 
composto complessivamente di quattordici ap-
puntamenti, che hanno coinvolto numerose re-
altà culturali ed associazionistiche, fra cui la Bi-
blioteca di Riva del Garda (che ha proposto un 
progetto su Etty Hillesum), il Gruppo culturale di 
NagoTorbole (Remount Blue), Centro Studi Judi-
caria (Botanici e speziali sul Monte Baldo) e Lega 
Vita Serena, che ha voluto proporre ai suoi as-
sociati, ed al resto del pubblico con loro, la pre-
sentazione del nuovo romanzo di Carlo Simoni 
(“L’incompleto conoscersi”) e il nuovo prodotto 
editoriale di Grafica 5 Editore (“Polvere nera” di 
Bruno Festa). 
Una carrellata di titoli per leggere dei più svariati 
argomenti, per accontentare ogni lettore; dall’in-
teressato alla botanica e alle scienze naturali, agli 
appassionati di storia, ai curiosi delle tradizioni e 
delle testimonianze letterarie del lago, tutti han-
no potuto trovare una propria dimensione, qual-
che titolo e argomenti tali da richiamarne l’atten-
zione. 
L’impegno - ingente sia per l’Amministrazione 
comunale che per i volontari dell’Associazione Il 
Sommolago - viene sempre premiato dall’atten-
zione e dalla presenza del pubblico, che riesce con 
il suo affetto e la preferenza dimostrata a ripagare 
dello sforzo fatto. 

Rassegna dell’editoria 
gardesana “Pagine del Garda”
Alla XXII edizione, eccellenti presenze e grande attività locale
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“Silvio Bottes, francescano”. Così si firma il giova-
ne scultore fr. Silvio Bottes, sulla prima stazione 
della Via Crucis destinata alla cappella del cimi-
tero comunale di Trento. È il 1949: egli ha appe-
na iniziato i suoi corsi presso l’Accademia Beato 
Angelico di Milano, presso la quale si diplomerà 
nel 1952, ma al suo attivo già ha alcune interes-
santi opere, realizzate in gesso e, soprattutto in 
terracotta. 
Quest’ultima materia gli risulta particolarmente 
congeniale e soprattutto risponde ad una regio-
ne estremamente pratica: il convento presso cui 
vive a partire dall’immediato dopoguerra, quello 
annesso al Santuario della Madonna delle Grazie, 
si trova vicino alle fornaci Carloni, storico stabili-
mento di Arco per la fabbricazione di laterizi. Gra-
zie alla stima di cui l’artista gode presso questa 
famiglia e all’amicizia che ben presto lo legherà 
a tutti i suoi membri, avere la disponibilità della 
creta e la possibilità di cuocere nei forni della dit-
ta anche opere di grandi dimensioni risulta abba-
stanza facile. 
Per più di cinquant’anni egli ha vissuto e lavorato, 
con alacrità e incredibile impegno, presso il con-
vento annesso al Santuario della Madonna delle 
Grazie, a Ceole, diventando uno dei personaggi 
più noti ed anche amati della nostra comunità, 
ma forse senza essere compreso appieno. E pro-
prio per dare l’idea della complessità di questo 
artista e della sua immensa produzione artistica, 
dei principi che l’hanno ispirata e del pensiero che 
è sotteso ad essa, si è voluto realizzare uno studio 
complessivo della sua opera. 
Per diversi anni un gruppo di lavoro piuttosto nu-
meroso ha lavorato per studiare e documentare 
il lavoro di fra Silvio Bottes, con lo scopo, innan-
zitutto, di riportare tutto in un catalogo, che di-
ventasse, per quanto possibile, la raccolta gene-
rale della sua opera. Il progetto ha avuto il suo 
inizio nel 2011, quando si è celebrato, a Palazzo 
dei Panni, il novantesimo compleanno di fra Sil-
vio Bottes, su stimolo e proposta del Gruppo Arti 
Visive, presieduto dallo scultore arcense Renato 
Ischia, allievo di fra Silvio, e con la collaborazio-
ne del Centro Studi Judicaria, a sua volta sostenu-
ta dalla Cassa Rurale Alto Garda. Da subito sono 
state trovate le collaborazioni dell’associazione 
arcense Il Sommolago e della Provincia Tridentina 

Silvio Bottes, francescano
Un catalogo, un docufilm, una mostra per celebrare l’attività del frate scultore che 
per oltre cinquant’anni ha vissuto e lavorato al Santuario delle Grazie

cultura



46

n.2 2014

di San Vigilio dei Frati Minori, che hanno portato 
a questo lavoro un grandissimo contributo. Tutto 
il progetto ha avuto poi il supporto della Regione 
autonoma Trentino Alto Adige e della Provincia 
Autonoma di Trento, oltre che il patrocinio del-
la curia generalizia dell’Ordine dei Frati Minori di 
Roma, che ha espresso il suo apprezzamento per il 
lavoro intrapreso attraverso le parole del Ministro 
Generale dei Francescani, fr. Anthony Perry. 
La conclusione di questo impegno pluriennale è 
stata presentata lo scorso 8 novembre presso il 
Salone delle Feste del Casinò Municipale; in que-
sta sede è stato infatti presentato il nuovo cata-
logo dedicato alle opere dell’artista ed è stata 
inaugurata la mostra, realizzata con una selezio-
ne di opere (più di ottanta) di piccole e medie di-
mensioni presso la sala mostre al primo piano del 
Casinò. A tutto questo si è aggiunta la disponibi-
lità - come omaggio con l’acquisto del catalogo - 
del DVD con il docufilm “Fra Silvio, modellatore 
di fede” già presentato lo scorso anno e proposto 
come opera fuori concorso al festival Religion To-
day, dove si trovano testimonianze ed impressio-
ni dello stesso fra Silvio, oltre che di coloro che lo 
conoscono e hanno condiviso con lui sia l’espe-
rienza di artista che quella di uomo di fede. 
Nell’ambito di questo progetto, è stato possibile, 
specie attraverso i testi in catalogo, fare luce sulle 
diverse tematiche che hanno interessato l’arte di 
fra Silvio, sia sacre che profane; non si sono potu-
te forse documentare tutte le singole opere rea-
lizzate, ma certamente vengono analizzati i tempi 
principali del suo percorso artistico e vengono ap-
profonditi i concetti ispiratori più ricorrenti o più 
incisivamente affrontati nell’ambito del suo ope-
rare di artista. 
Per consentire una lettura più informata ed atten-
ta, specialmente delle opere di arte sacra e dei 
monumenti civili, sono stati infatti inseriti in ca-
talogo cinque contributi specifici, dedicati ad al- SILVIO BOTTES

francescano
SILV
fr

LVV

Comune di Arco 

Judicaria

Il Sommolago

Provincia Tridentina di S. Vigilio
dei Frati Minori
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trettante tematiche fra le più indagate e riprese dall’artista, 
che si aggiungono ai cinque testi di introduzione critica più 
generale. 
In tutto, 416 pagine a colori con dieci contributi (Fiorenzo 
Degasperi, fr. Carlo Paolazzi, Ruggero Morandi, fr. Francesco 
Patton, Maria Teresa Pontara Pederiva, Graziano Riccadonna, 
Giancarla Tognoni, Renato Troncon, Riccarda Turrina, Roma-
no Turrini gli autori) e nuovissime o inedite immagini, curate 
principalmente da Davide Turrini, ma anche derivate dal con-
tributo di altri fotografi e da foto di repertorio.
Un omaggio voluto dalla città di Arco, e non solo, per que-
sto artista di grande valore tecnico e di impegno civico im-
mane, che tanta influenza ha avuto sulla comunità di cui ha 
fatto parte, che fra Silvio ha potuto seguire da dal convento 
di San Bernardino a Trento, ove ora risiede, grazie ad un colle-
gamento videotelefonico. 

Biografia
Silvio Bottes nasce il 10 marzo del 1921 a Brusino, un 
paese nella trentina Valle di Cavedine, da Domenica e 
Silvio Bottes, quarto di dodici figli. 
Fin da giovanissimo manifesta una grande abilità nel 
disegno e delle indubbie doti creative e per questo 
motivo viene iscritto, all’età di quattordici anni, alla 
scuola professionale “Rebaudengo” di Torino, gesti-
ta dai Salesiani. Finito il triennio previsto dal corso di 
studi, ritorna al paese natale e matura la decisione di 
diventare frate francescano. Inizia il noviziato nel 1939 
ed il 26 ottobre 1940 è il momento della sua prima 
professione. 
Nel 1941 è destinato al Convento dei Frati Minori di 
Campo Lomaso, ove rimane fino al 1943, e poi al con-
vento di San Rocco a Rovereto: qui compie la profes-
sione solenne, nel 1944. 
Resta a Rovereto fino alla fine della guerra e poi viene 
trasferito ad Arco, nel convento dei francescani annes-
so al Santuario della Madonna delle Grazie. In questo 
periodo ha già iniziato ad interessarsi di scultura, rea-
lizzando alcune opere di grande interesse in gesso e in 
terracotta. 
La passione per quest’arte lo spinge ad iscriversi ai cor-
si dell’Accademia Beato Angelico di Milano, ove con-
seguirà il diploma nel 1952, per poi tornare ad Arco.
Presso il convento delle Grazie trascorre i successivi 
cinquant’anni, realizzando la gran parte della sua im-
mensa produzione artistica e diventando un punto di 
riferimento importante per le comunità dell’Alto Gar-
da, e non solo.
Circa dieci anni fa, fra Silvio Bottes si è trasferito presso 
il Convento di San Bernardino, a Trento, ove vive tut-
tora e da dove ha collaborato con i curatori del cata-
logo e della mostra, con grande acume e disponibilità.
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Teatro a gonfie vele
Domenica 18 gennaio 2015 - ore 16.30

Storia di Pinocchio
Arco - Auditorium oratorio San Gabriele 

COMPAGNIA MATTIOLI 

Domenica 25 gennaio 2015 - ore 16.30
Il Principe Felice

e la rondine d’inverno
Arco - Auditorium oratorio San Gabriele 

COLTELLERIA EINSTEIN 

Domenica 1 febbraio 2015 - ore 16.30

Un anatroccolo in cucina
Nago - Teatro “Casa della Comunità”  

GLI ECCENTRICI DADARÒ 

Domenica 8 febbraio 2015 - ore 16.30

Rosaspina
Nago - Teatro “Casa della Comunità”  

TEATRO DEL PICCIONE 

Domenica 15 febbraio 2015 - ore 16.30

Hansel & Gretel
Dro - Teatro parrocchiale 

FRATELLI MERENDONI 

Domenica 22 febbraio 2015 - ore 16.30

Lulù
Dro - Teatro parrocchiale 

CLAUDIO MILANI

a Gonfie VeleRassegna
di Teatro Ragazzi

2014-2015

Teatro
Posto unico non numerato al 
costo di 4 euro. Prevendita dei 
biglietti agli sportelli delle Cas-
se Rurali del Trentino; bigliet-
teria aperta un’ora prima dell’i-
nizio dello spettacolo. Tutti gli 
spettacoli iniziano alle 16.30.

cultura

Gli auguri 
dell’Amministrazione 
comunale  illustrati 
da Marco Tabilio

Per il Natale 2014, l’Ammini-
strazione comunale di Arco ha 
voluto utilizzare una illustra-
zione originale, creata da Mar-
co Tabilio, brillante disegnato-
re e vignettista di Arco, ormai 
da qualche anno residente ad 
Amburgo: una città che lo aveva 
ospitato già durante i suoi stu-
di, che ha svolto presso l’Acca-
demia di Belle Arti di Bologna, 
dove si è brillantemente laure-
ato e dove ha anche consegui-
to un master in illustrazione per 
l’editoria. 
Suoi lavori sono stati esposti in 
diverse città europee; ha otte-
nuto numerosi premi e ricono-
scimenti, fra cui il primo premio 
al concorso di fumetto “Anima-
te Europe”, indetto nel 2013 
dal Museo del Fumetto di Bru-
xelles.

Anni di successo e di crescita 
continua - nel numero di spetta-
coli, nella qualità della proposta, 
nel sèguito di pubblico - sono il 
biglietto da visita di «Teatro a 
gonfie vele», la rassegna di tea-
tro per ragazzi organizzata da Al-
togarda Cultura dalla Comunità 
Alto Garda e Ledro e dai Comuni 
di Arco, Drena, Dro, Ledro, Nago 
Torbole, Riva del Garda e Ten-
no, la cui undicesima edizione si 
concluderà il 22 febbraio 2015. 
La rassegna, che ha la direzione 
artistica di Barbara Frizzi e l'or-
ganizzazione di Sara Maino, è re-
alizzata in collaborazione con la 
compagnia «Teatro per caso». 
Gli spettacoli sono dodici, due 
dei quali saranno ad Arco, presso 
l’oratorio, il 18 e 25 gennaio.
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Come ogni anno, da venti anni a questa parte, gli 
appassionati di teatro amatoriale in lingua dialet-
tale trentina potranno godersi un bel cartellone 
di spettacoli che vedranno coinvolte sei filodram-
matiche. 
Inizia infatti il 17 gennaio prossimo la XX Rasse-
gna teatrale “Bruno Cattoi”: cinque spettacoli in 
abbonamento ed uno extra, per un totale di sei 
serate di teatro brillante dedicate alla memoria 
dell’attore, autore e regista arcense Bruno Cattoi. 
Per il 2015 sarà massiccia la presenza delle filo-
drammatiche del territorio: sia la filodrammatica 
Arcobaleno che la Filo La Scena proporran-
no un nuovo spettacolo, mentre fuori ab-
bonamento (venerdì 6 febbraio) saran-
no presenti anche I Sarcaioli, con una 
replica del loro “Per no nar en malora”, 
già proposto nella rassegna Ottobre a Te-
atro.
L’apertura sarà infatti a cari-
co della filodrammatica Arco-
baleno, che propone, sabato 
17 gennaio 2015, la comme-
dia “Parcheggio a pagamento” 
dell’autore Italo Conti, tradot-
to in dialetto trentino da Mari-
na Cornella (che ne segue an-

che la regia) e Romano Turrini. 
La chiusura, invece, è affidata alla filodrammatica 
La Scena, che il 21 febbraio porterà in rassegna 
il nuovissimo lavoro “Pensiom che rebaltom” di 
Gloria Gabrielli e per la regia di Paola Marchettini. 
Insieme a loro, La Filo Toblino di Sarche, con “En 
vedof alegro” (24 gennaio), la filodrammatica 
Nino Berti di Rovererto, che presenta “Quasi qua-
si provo anca mi” (31 gennaio), e “Chi rider no sa 
far, botéga sèra!” (14 febbraio) della Compagnia 
teatrale Follie d’Autore di Trento. 
Grazie ad un’intesa con il Comune di Nago-Tor-

bole, la rassegna si svolgerà nuovamente 
presso il Teatro comunale di Nago; per 

le serate degli spettacoli in abbona-
mento, sarà sempre disponibile il bus-
navetta dal parcheggio di Caneve (par-
cheggio Alla Sarca), con partenza alle 

20.30, e da Bolognano (piazza del-
la chiesa, ore 20.35 circa). 
La serata fuori abbonamento è 
invece prevista per VENERDÌ 6 
febbraio 2015, senza il sevizio 
di bus-navetta ma con possi-
bilità di acquistare i bigliet-
ti in prevendita all’atto della 
vendita dell’abbonamento. 

INFORMAZIONI PER L’ACCESSO AGLI SPETTACOLI
Sono previsti 5 spettacoli in abbonamento
e uno spettacolo fuori abbonamento (6 febbraio 2015)

ABBONAMENTO 5 serate  euro 28.00
Comprende i cinque spettacoli di sabato 
(17, 24 e 31 gennaio; 14 e 21 febbraio)

BIGLIETTO INTERO euro 8.00
BIGLIETTO RIDOTTO  euro 6.00
(over 65 / under 18)

PREVENDITA PRESSO LE CASSE RURALI TRAMITE IL SERVIZIO PRIMI ALLA PRIMA
(bus navetta gratuito per chi acquista biglietto o abbonamento in prevendita - da prenotare 
all’atto dell’acquisto)
dal 22 dicembre: solo abbonamenti e spettacolo fuori abbonamento (venerdì 6 febbraio 2015)
dal 12 gennaio 2015: biglietti per singolo spettacolo

Rassegna teatrale Bruno Cattoi
Al ventennale la popolare rassegna di teatro amatoriale dedicata all’indimenticato 
Bruno Cattoi
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Bruno Salvadori, morto all’età di 82 anni, è stato 
un personaggio che ha legato il suo nome a sto-
rie che fanno parte del costume e dello spettaco-
lo; la sua verve e il suo talento comico, la grande 
carica comunicativa ed umana, lo avevano infat-
ti portato ad essere, soprattutto negli anni Cin-
quanta, Sessanta e Settanta, una star dei Caro-
selli, un protagonista di film per ragazzi e prima 
ancora, un acclamato mattatore del varietà ita-
liano.
Bruno Salvadori, imbianchino per professione ma 
protagonista di tante importanti iniziative di spet-
tacolo per vocazione, viveva ad Arco con la fami-
glia che tanto amava.
Negli anni della pensione aveva partecipato 
con entusiasmo alla vita della comunità arcen-
se; aveva un gran numero di amici che con lui 
hanno trascorso decenni indimenticabili. È sta-
to per 27 anni nel Coro Castel, indimenticabile 
animatore di tante trasferte all’estero, e per di-
versi anni, colonna della Banda Mata del Carne-
vale di Arco. 
Nel gennaio del 2009, nel corso di un incontro 
nella sua casa di Arco, aveva rievocato con entu-
siasmo gli anni della sua ribalta. Bruno Salvado-

ri, nel corso di quell’incontro, ci mostrò locandi-
ne cinematografiche che lo ritraevano a fianco 
del mostro sacro dei film western, John Wayne. 
John Wayne era il protagonista del mediometrag-
gio “Texas Kid” che, a metà degli anni Sessanta, 
venne distribuito nei cinema italiani insieme al 
film “Okay sceriffo”, durata 40 minuti, per la re-
gia di Angio Zane, intraprendente regista con una 
casa di produzione a Salò. Protagonista di “Okay 
sceriffo” era una coppia collaudata da centinaia 
di Caroselli: lo sceriffo-gentiluomo Preston, im-
personato da Frank Senis (Franco Senise, ingegne-
re nella vita) e dal suo aiutante Joe Bapy che altri 
non era che l’arcense Bruno-Salvadori.
Il trailer, cioè il filmino spot promozionale, rie-
sce a mescolare, con piglio epico, le cavalcate e 
scazzottate del film con John Wayne con quelle di 
Bruno Salvadori, fantasista, cresciuto nell’avan-
spettacolo, imbianchino per campare. Così nel 
trailer John Wayne si trova, grazie al montaggio 
pazzo, a cavalcare tra le Marocche di Dro, a fianco 
del vicesceriffo Joe-Salvadori
“Okay sceriffo” venne girato nel 1964, in quella 
“Monument Valley” di casa nostra, che è la diste-
sa delle Marocche di Dro, dove venivano girati in-

Bruno Salvadori
Grazie Stella - I Caroselli alla Marocche 

di Vittorio Colombo

la storia e il ricordo
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fatti i filmati per Carosello che reclamizzavano il 
salame Negroni.
«Ne abbiamo girati a centinaia - ricordava Bruno. 
- Era la trasmissione più amata. La nostra serie 
“Lo sceriffo della Valle d’argento”, era una delle 
più seguite. Andò in onda dal 1963 al 1975. Gira-
vamo gli interni negli studi di Salò, dove era stato 
costruito il villaggio con l’ufficio dello sceriffo e 
la prigione. Gli esterni alle Marocche di Dro, con 
alcune baracche come punto di riferimento, quin-
di le cavalcate, le scazzottate, gli inseguimenti, gli 
spari nei percorsi ricavati nel paesaggio selvaggio 
e suggestivo, tra grotte, anfratti, montagne pie-
trose, o sugli argini del Sarca. 
I cavalli venivano portati da Brescia. C’era un co-
pione di massima, con situazioni e battute. Un 
Carosello veniva girato in tre giorni. Era un gran 
divertimento».
Bruno era l’anima di questi Caroselli. Infatti lo 
sceriffo era un tipo compassato e prevedibile; Sal-
vadori, il vicesceriffo Joe, solo sul copione era la 
“spalla” in realtà era il vero protagonista, con i 
primi piani irresistibili, per duttilità caricaturale 
che deformando bocca ed occhi fino al grotte-
sco, sprizzavano una comicità irresistibile. Poi era 
sempre Joe-Salvadori che, con le sue mattate, le 
cadute, le invenzioni assurde, guidava l’azione e 
portava al lieto fine della cattura dei banditi. 
A Joe Salvadori, come ricorda l’infinita schiera di 
ex ragazzi che sono andati nanna dopo Carosel-
lo (vent’anni di trasmissione, ha chiuso i batten-
ti nel 1977) era affidata la scena finale. «Sceriffo 
- diceva - anche questa volta è andata bene». E 
lo sceriffo: «Ringraziamo la nostra buona stella». 
Era l’apoteosi finale, attesa da tutti, con il primo 
piano del vicesceriffo Joe-Salvadori che soffian-
do sulle pistole incrociate davanti agli occhi, se 
ne uscita con la mitica battuta: «Grazie Stella!». 
«È stato un periodo meraviglioso - ricordava Bru-
no. - Facevo i Caroselli fianco a fianco di Raimon-
do Vianello e Sandra Mondaini, Catherine Spaak 
e Dorelli. La differenza era che loro guadagnava-

no, io mi divertivo come un matto, anche se di 
soldi non ne ho fatti. Poi, spente le telecamere, 
tornavo a manovrare il pennellone, da buon im-
bianchino».
Classe 1932, negli anni Cinquanta, dopo il falli-
mento della Zontini dove era stato operaio, co-
minciò a lavorare come imbianchino da Guido Za-
nolli. Ma aveva la ribalta nel sangue. Subito dopo 
la guerra fu protagonista di serate indimenticabili 
al “Pim, Pum, Pam”, varietà organizzato da Dante 
Dassatti con l’architetto Dal Lago al cinema Peri-
ni di Riva. C’era tutta Riva che si sbellicava dalla 
risate quando faceva la macchietta del soldatino. 
È lì che iniziò la carriera della coppia i “Charley”, i 
Carletti. Con Bruno c’era Guido Righele. «Il Gui-
do - ricordava Bruno, - era alto due metri, io gli 
arrivavo alla cintola. Avevano successo ed allora 
cominciarono ad arrivare gli ingaggi, per le serate, 
nei teatri, in piazza, alle feste in tutta Italia. Si an-
dava allo sbaraglio, si improvvisava». 
Poi arrivò il provino con Angio Zane e l’ingaggio 
per i Caroselli della Negroni. Prima di “Ok scerif-
fo”, Bruno girò le “Comiche” quindi diversi film 
per ragazzi, girati nelle campagna di Nago e nei 
pressi di Castel Penede, tra i quali “Brigliadoro” e 
“Nuvola bianca”, un superbo cavallo con il quale 
Salvadori compieva acrobazie.
Ha sempre avuto il gusto della battuta, una mi-
mica facciale unica che lo portata a strabuzzare 
gli occhi e a sparare espressioni di una comicità 
irresistibile ed una capacità di trasmettere alle-
gria che lo ha accompagnato tutta la vita. Con la 
scomparsa di Bruno Salvadori viene consegna alla 
memoria una stagione che è parte integrante del 
grande affresco della storia della comunità ar-
cense ed altogardesana. 

la storia e il ricordo
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La parola alla politica
Interventi delle forze politiche consiliari

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

Gruppi 
Consiliari di 
maggioranza

PARTITO DEMOCRATICO

Politica del fare e del costruire 
comunità.
Sfuggevole al chiacchiericcio 
che scivola negli attacchi per-
sonali diretti o indiretti. Questi 
sono gli assi portanti del no-
stro agire amministrativo. Già 
in questi primi mesi di attività il 
Partito Democratico, con tutta 
la maggioranza, si è adoperato 
per concretizzare i progetti ed 
i programmi elettorali. Proce-
dendo nella realizzazione delle 
opere, ma anche valorizzando 
le iniziative che parallelamen-
te creano comunità. Voglia-
mo in questo numero mettere 
in evidenza alcuni cantieri av-
viati o in fase di conclusione: il 
recupero del Parco alla Braile 
(che potrebbe essere intitola-
to a Nelson Mandela - seguen-
do le indicazioni della Mozione 
votata a fine 2013); la piazza di 
Caneve e San Martino che ab-
bellirà ulteriormente le frazioni; 
l’apertura del nuovo magazzi-
no comunale in cui trova posto 
anche la rimessa dei mezzi del-
la Croce Rossa Italiana. Non di-
mentichiamo poi l’avvio dei la-
vori di consolidamento della 
scuola primaria di Bolognano. 
Fra i molti volti del fare comuni-

tà vorremmo sottolineare quel-
li rivolti ai cittadini più giovani: 
bambini ed adolescenti, come 
sostegno all’impegnativo com-
pito delle famiglie rispetto alla 
cura e crescita dei figli. È per-
cezione comune che molti gio-
vani vivano oggi il periodo ado-
lescenziale più a lungo che in 
passato e in modo, a volte, più 
spaesato. Spesso ai giovani ven-
gono attribuiti atti di vandali-
smo; sicuramente alcuni di loro 
sono caduti nelle problemati-
che delle dipendenze, non solo 
droga, ma anche alcool e gioco. 
Per loro e per tutti quei giovani 
che già sono consapevoli di se 
stessi crediamo che l’apertura 
del centro di aggregazione gio-
vanile Cantiere 26 di Prabi sarà 
una matrice di opportunità. Lo 
ha anticipato la serata di aper-
tura del piano giovani di zona, 
dove i ragazzi sono stati prota-
gonisti narranti di progetti e di 
idee concrete. Vorremmo anche 
mettere fra le azioni del fare co-
munità quelle legate allo sport, 
con una moltitudine di iniziati-
ve che hanno coinvolto trasver-
salmente tutte le età. Questo è 
il nostro fare politica, ammini-
strazione, comunità.

Dario Ioppi
Flavio Tamburini

Luciano Villi
Marialuisa Tavernini

Renato Veronesi

PATT

In questi primi mesi di legisla-
tura sono tanti i temi trattati 
dalla maggioranza e dal nostro 
gruppo consigliare all’interno 
dell’amministrazione arcense.
Come noto uno dei nostri pri-
mi impegni riguarda le imprese 
locali ed uno dei primi atti am-
ministrativi proposti era pro-
prio rivolto a loro. Crediamo 
che le imprese abbiano bisogno 
di poter lavorare il più possibi-
le sul nostro territorio. E’ stato 
affrontato il tema della sanità, 
della viabilità (P.U.M) ed ab-
biamo cercato di dare un con-
tributo costruttivo prima della 
seconda adozione della varian-
te al Piano Regolatore Genera-
le. La ormai famosa variante, 
nota alle cronache come va-
riante n°14, è figlia di un lungo 
percorso iniziato da preceden-
ti amministrazioni e per parte 
del nostro gruppo consigliare, 
essendo nuovi arrivati, si trat-
ta di un inserimento in un per-
corso già ben avviato ed indi-
rizzato. Abbiamo sottoposto le 
nostre perplessità ed i nostri 
dubbi, cercando di contribui-
re costruttivamente per poter 
rendere migliore questo impor-
tante strumento programmati-
co. Rimaniamo tuttavia sempre 
convinti dei limiti della varian-
te n°14 e lavoreremo per poter 
avviare in tempi certi e contin-
gentati un nuovo percorso di 
variante al Piano Regolatore 
Generale in grado di risponde-
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re a nuove problematiche sorte 
durante il lungo iter del piano 
precedente.
Altra tematica molto dibattuta 
negli ultimi mesi riguarda diret-
tamente il futuro amministra-
tivo dell’intero Alto Garda. In 
merito abbiamo proposto una 
mozione, votata all’unanimi-
tà dal Consiglio Comunale, fi-
nalizzata alle fusioni dei comu-
ni. Siamo convinti che ormai i 
tempi siano maturi e, coglien-
do come spunto anche la nuo-
va legge provinciale di Riforma 
degli enti locali, pensiamo sia 
giunto il momento di affronta-
re in modo costruttivo questo 
argomento; volendo immagina-
re un Alto Garda diverso maga-
ri già nel 2020. Un Alto Garda 
che possa far sentire una voce 
univoca e forte per far valere le 
ragioni del nostro territorio a li-
vello provinciale. A questo pro-
posito vorremmo organizzare 
incontri sul territorio per discu-
tere e far conoscere il significa-
to delle fusioni dei comuni.
Concludiamo volendo porgere i 
migliori auguri e auspici per un 
felice 2015 a tutti, ricordando 
che il P.A.T.T. si è sempre im-
pegnato, e continuerà ad impe-
gnarsi anche in futuro, per dare 
pronte risposte al territorio ed 
alle esigenze della nostra co-
munità. Buone feste.

Il gruppo consigliare P.A.T.T.
Stefano Bresciani

Simone Chiarani
Silvana Comperini

Mauro Ottobre
Marco Zanoni

Gruppi 
Consiliari di 
minoranza

ARCO PER UN COMUNE 
VIRTUOSO

Come prima cosa vogliamo ri-
volgere a tutti quanti i cittadini 
e cittadine di Arco i nostri mi-
gliori auguri per un sereno Na-
tale ed un felice 2015 in salute.
In questo periodo stiamo discu-
tendo la variante 14 al Piano 
Regolatore, una variante che ci 
vede a dir poco scettici; ad Arco 
oggi vi sono almeno 1000 ap-
partamenti sfitti o invenduti ed 
anche numerosi terreni già edi-
ficabili i cui titolari non ritirano, 
a causa della crisi, la licenza per 
costruire, aumentare quindi at-
traverso la variante 14 le aree 
edificabili residenziali e quin-
di l’offerta di appartamenti sul 
mercato ci sembra una scelta a 
dir poco discutibile con la qua-
le voler rilanciare l’economia e 
combattere la disoccupazione, 
il rischio concreto che si corre 
invece è di consumare in ma-
niera irrimediabile una risorsa 
esauribile quale il territorio con 
evidente e certa perdita di po-
sti di lavoro nel settore turisti-
co poiché Arco rischia di essere 
ancora di più compromessa in 
modo irreversibile dal cemento; 
non pensiamo si debbano fare 
più nuove varianti al piano re-
golatore, 14 sono troppe, l’idea 
dei pianificatori degli anni 90 è 
stata di fatto stravolta, occorre 
fare un nuovo piano regolato-
re che fermi in maniera netta e 
decisa il proliferare di case e ca-
pannoni nella nostra bellissima 
cittadina.
Il piano della mobilità, il nostro 
auspicio è che si torni indietro 
rispetto alla scelta sbagliata del 
rondò di via Santa Caterina - Via 

Roma, realizzando al suo posto 
la rotatoria alla curva Marinoni; 
rimaniamo fortemente contrari 
a qualsivoglia scelta che pena-
lizzi gli arcensi quali senso unico 
in via della Cinta o zona a traf-
fico limitato su via della Cinta 
con possibilità di transito ai soli 
residenti la via medesima. Con 
piacere vi comunichiamo che 
con ogni probabilità con i primi 
giorni dell’anno ritorneranno in 
vendita i giornali a Bolognano, 
una cosa per la quale ci erava-
mo particolarmente impegnati 
nella passata legislatura.
 Vogliamo continuare ad essere 
anche in questa legislatura i vo-
stri portavoce, portando la pa-
rola di tutti in consiglio comu-
nale e segnalando attraverso gli 
strumenti che ci sono conces-
si quanto porterete alla nostra 
attenzione, ciò continueremo a 
farlo in maniera costante e con 
impegno, cercando di portare 
sempre le nostre proposte con 
atteggiamento costruttivo e 
mai distruttivo. 

Andrea Ravagni
Capogruppo di Arco per un 

Comune Virtuoso
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ARCO FUTURA

Un saluto a tutte le lettrici e let-
tori di questo giornalino. Sono 
trascorsi circa nove mesi dall’ini-
zio di questa legislatura, la crisi 
continua a perversare, parecchie 
nostre famiglie vivono tempi 
duri e con difficoltà fanno qua-
drare il loro bilancio. Sono tem-
pi non facili anche per il nostro 
Trentino, le sopraggiunte ri-
strettezze delle risorse finanzia-
rie e il contenimento della spesa 
pubblica (vedi patto di stabili-
tà) costringe la politica a cam-
biare il proprio modo di opera-
re, usando il denaro pubblico in 
maniera più oculata per poter 
garantire i servizi sociali, in pri-
mis il lavoro, in favore dei propri 
cittadini. E’ nostra convinzione 
che la maggioranza ha il dove-
re di governare, possibilmente 
bene e l’opposizione debba con-
trollare, denunciare e suggerire, 
senza dover essere identificati 
avversari politici da emarginare, 
ma ci vuole coraggio, determi-
nazione, pazienza e ascolto per 
addivenire a un beneficio collet-
tivo.
In fine un breve commento sul 
problema viabilistico: il colle-
gamento Alto Garda-Rovere-
to ormai dibattuto da decenni 
a tutt’oggi non ha ancora una 
avuto una risposta concreta; ri-
teniamo che la “BUSA” avreb-
be meritato di più, ma evi-
dentemente si è ritenuto dare 
precedenza ad altre zone con 
maggiore valenza elettorale. 
Auspichiamo pertanto che la 
Provincia, dopo tanta attesa, 
individui almeno un’adeguata 
soluzione al collegamento. Per 
quanto riguarda la viabilità ar-
cense si stanno cercando solu-
zioni ragionate in modo tale da 
creare meno disagi possibili sia 
ai residenti che alle attività eco-
nomiche e produttive.
 Vista la vicinanza al Santo Na-
tale terminiamo con l’augurio 
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che possiamo trovarci con idee 
diverse, tra persone diverse ed 
esperienze diverse, ma unite da 
un rispetto reciproco e da una 
passione comune per il bene 
di tutti. Buon Natale e Buon 
Anno.

Bruna Todeschi  
Capogruppo di Arco Futura 

MOVIMENTO CINQUE 
STELLE

Care cittadine, cari cittadini, 
nella precedente edizione ave-
vamo illustrato l’importanza 
per il nostro Gruppo della par-
tecipazione diretta della citta-
dinanza alla gestione dei beni 
comuni, attraverso un regola-
mento chiaro e preciso già at-
tuato da molte amministrazioni 
italiane, tra cui alcune trenti-
ne. Vorremmo illustrare ora, in 
queste poche righe a nostra di-
sposizione, un passaggio secon-
do noi essenziale per ristabili-
re un legame di responsabilità 
reciproca tra gli eletti in Consi-
glio comunale e i propri elettori. 
Premettiamo la contrarietà del 
MoVimento che rappresentia-
mo alla delega in bianco a fa-
vore del Consigliere eletto nel 
civico consesso, che al contra-
rio deve ricoprire il ruolo di por-
tavoce dei cittadini e risponde-
re agli stessi delle scelte e degli 
atti politici compiuti non poten-
do agire senza vincolo di man-
dato. 
Perché questo meccanismo di 
democrazia diretta non si in-
ceppi è necessario che i cittadini 
controllino l’operato dei propri 
portavoce. Questa è una del-
le motivazioni, in aggiunta alla 
volontà di assicurare la piena 
trasparenza su quanto avviene 
all’interno dei Consigli comu-
nali, che ci portano a chiedere 
la diretta web in streaming de-
gli stessi.

Abbiamo presentato infatti in 
data 2 settembre una mozio-
ne, la n. 44, al momento in cui 
scriviamo non ancora discussa 
in Consiglio comunale, per im-
pegnare Sindaco ed Assesso-
re a dare disposizione agli uffi-
ci competenti al fine di avviare 
prontamente le azioni necessa-
rie a rendere tecnicamente pos-
sibili le riprese e le registrazioni 
delle sedute dei Consigli comu-
nali e la loro messa a disposizio-
ne sul sito del Comune. Il co-
sto stimato si aggira attorno 
ai 1.200,00 euro per l’acquisto 
della strumentazione necessa-
ria e dai 25,00 agli 80,00 euro 
a seduta per la messa in onda in 
diretta web tramite streaming. 
Quest’ultimo costo saremmo 
disposti a finanziarlo noi due 
portavoce del MoVimento 5 
Stelle attraverso la riduzione 
del nostro gettone di presenza, 
attualmente del valore di euro 
70,00 lordi a seduta.
Il tema per il nostro Gruppo ri-
veste grande importanza, per-
ché si tratta di dare ai cittadini 
la possibilità di seguire, in di-
retta o in differita, l’attività dei 
propri rappresentanti nei consi-
gli comunali, indipendentemen-
te da impegni o da esigenze che 
non lo permettano. Constatan-
do che la distanza tra il cittadi-
no e le istituzioni è in aumen-
to e che la politica non fa nulla 
per invertire la tendenza, risul-
ta ovvio da parte nostra, e au-
spichiamo anche degli ammini-
stratori locali che sono a diretto 
contatto con i cittadini, facilita-
re il processo partecipativo e 
democratico rendendo più fru-
ibili le informazioni. Così facen-
do ogni singolo rappresentante 
sarà chiamato ad una maggiore 
responsabilità e i cittadini po-
tranno verificare la modalità di 
svolgimento del mandato. 
Nei molti Comuni che hanno 
già provveduto in tal senso, vi 
è stato un sensibile incremento 
della partecipazione diretta dei 
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cittadini. Con un investimento 
di certo molto contenuto si ot-
terrebbero molteplici vantag-
gi: 1. un ulteriore passo avanti 
in tema di trasparenza; 2. una 
maggior partecipazione dei cit-
tadini alla politica; 3. la possibi-
lità da parte di questi ultimi di 
controllare l’operato dei propri 
rappresentanti.
Per tutte le ragioni elencate, 
auspichiamo che la maggioran-
za al governo della nostra Cit-
tà vorrà appoggiare questa mo-
zione, che dovrebbe avere una 
larga condivisione indipenden-
temente dall’appartenenza po-
litica.

Gruppo Consiliare M5S Arco 
Giovanni Rullo

Gabriella Santuliana 

SiAmo Arco

La comunità dell’Alto Gar-
da è considerata uno dei fio-
ri all’occhiello della provincia di 
Trento, nel settore turistico, ma 
non solo. Nel nostro territorio 
infatti sia l’industria che l’arti-

gianato e il commercio danno 
un forte contributo all’economia 
provinciale (circa 1/3 del PIL). 
Negli anni, la provincia di Trento 
ha sempre dato più importan-
za ad altre comunità presenti 
nel territorio Trentino, a nostro 
parere non restituendo in pro-
porzioni adeguate alla nostra 
comunità contributi per finan-
ziare opere di primaria necessi-
tà come il collegamento viario 
con l’asta dell’Adige.
Già a partire dalla metà degli 
anni Settanta, la crescita e lo 
sviluppo economico del basso 
Sarca hanno messo in ginocchio 
il collegamento “Busa-Rovere-
to” causando congestioni e pa-
ralisi del traffico che oggi dura-
no per parecchi mesi dell’anno. 
I comuni del basso Sarca hanno 
tentato di trovare una soluzione 
comune con la PAT al proble-
ma del traffico per tutti questi 
anni, ma dopo anni di progetti 
e di promesse ci si trova anco-
ra a punto a capo e con poche 
certezze.
Qualche anno fa si era arrivati fi-
nalmente ad un unica soluzione 
condivisa praticamente da ”tut-
ta” la comunità del basso Sarca 

(quella del tunnel ”lungo” Arco-
Loppio), quella che noi ritenia-
mo la soluzione dignitosa per la 
nostra comunità. Ma purtroppo 
anche questa volta la provincia 
ha imposto la sua soluzione, e i 
nostri amministratori forse per-
ché presi dalla paura di non por-
tare a casa nulla e perché suc-
cubi delle scelte calate dall’alto 
hanno accettato una soluzione 
che nasce già vecchia, non fun-
zionale e oltretutto non finan-
ziata. Arrivati a questo punto 
riteniamo legittimo porci delle 
domande:
- ci troviamo forse davanti alla 
solita messinscena per poi non 
arrivare a nulla di fatto!?
- non è forse arrivato il momen-
to di cambiare classe politica 
che per troppi anni ha ammi-
nistrato il nostro territorio con 
poco polso e senza dare la digni-
tà che spetta alla nostra comu-
nità?
A voi cari concittadini lasciamo 
la risposta!!!    

Gruppo consiliare
SiAmo Arco

Claudio Del Fabbro 
Daniele Braus
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«Autoritratto all’età di vent’anni» 
esposto a Milano
È presente anche l'opera di proprietà del Comune di Arco «Autoritratto all'età di vent'an-
ni» (1879/80, olio su tela) nell'esposizione «Segantini. La mostra», allestita negli spazi 
di Palazzo Reale a Milano dal 18 settembre 2014 al 18 gennaio 2015. La mostra intende 
«riscoprire il percorso artistico e la vita del pittore dall’infanzia, trascorsa nella vivace 
Milano post-unitaria, al trasferimento tra le montagne dell'Engadina, uno degli ultimi 
incontaminati paradisi naturalistici».
La mostra raccoglie per la prima volta a Milano oltre 120 opere da importanti musei e 
collezioni europee e statunitensi; il quadro prestato dal Comune di Arco solitamente è 
esposto nelle sale della galleria civica «Segantini», sede arcense del Museo Alto Garda.
Dopo l'apertura nel 2012 dello spazio permanente dedicato all'artista nato ad Arco nel 
1858, nell'ambito dell'accordo di programma stipulato lo scorso anno tra il MAG e il 
MART, si sta ora procedendo a un rinnovato allestimento della galleria civica «Seganti-
ni», che vedrà la luce nella primavera del 2015, proseguendo nell'intento di identificare 
la città di Arco quale luogo segantiniano, attraverso l'attività espositiva e di ricerca.



Concerti
8 dicembre 2014, ore 18.00 - Chiesa Collegiata 
Concerto dell'Immacolata
con Camerata Musicale Città di Arco. Direttore Giorgio Ulivieri 

14 dicembre 2014, ore 18.00 – Chiesa Collegiata
Bambino divino. Le Voci Bianche del Trentino in attesa del 
Santo Natale
in collaborazione con Federazione Cori del Trentino 
e Gruppo Primavera - Coro Castel  sez. S.A.T. Arco

21 dicembre 2014, ore 17.00 - Chiesa di Bolognano 
Concerto di Natale
con Orchestra Giovanile Trentina. Direttore Andrea Fuoli
in collaborazione con il Gruppo Concerti di Bolognano

23 dicembre 2014, ore 20.30 - Chiesa di Bolognano
Auguri in musica
in collaborazione con SMAG - Scuola Musicale Alto Garda 

28 dicembre 2014, ore 17.00 - Chiesa di Bolognano 
Concerto tra Natale e Capodanno
Concerto di Arpe con Ensemble Arpe Diem (S. Bertuccelli, 
D. Burani, D. Mattei, F. Sainaghi)
in collaborazione con il Gruppo Concerti di Bolognano 

1 gennaio 2015, ore 17.00 - Casinò Municipale  
Concerto di Capodanno
Ingresso a pagamento (€ 10,00) - prenotazione con il Servizio 
Primi alla Prima delle Casse Rurali Trentine

4 gennaio 2015, ore 17.00 - Casinò Municipale
Melodie sotto il castello
in collaborazione con l’ Orchestra Fisarmoniche di Arco 

Iniziative per bambini 
Arriva Santa Lucia - 12 dicembre 2014
- Arco, Piazza III Novembre, ore 18.00 

a cura dell’Associazione “Noi Oratorio Arco”
- Caneve, centro storico, ore 18.00 

a cura del gruppo genitori di Caneve
- Romarzollo, centro storico, ore 17.00 

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

a cura del Circolo Ricreativo di Bolognano 

13 dicembre 2014 
Massone, chiesa, ore 20.30 - Concerto corale per S. Lucia 
con i bambini delle Parrocchie di S. Martino e Massone 

Arriva Natale
3 dicembre, ore 17.00 - Biblioteca civica B. Emmert di Arco

Storytime...at Christmas 
17 dicembre, ore 17.00 - Biblioteca civica B. Emmert di Arco

Storie a merenda… a Natale 
25 dicembre, ore 16.00 - Caneve, Piazza San Rocco
Arriva Babbo Natale con Natalina e un’allegra merenda 
a cura del gruppo genitori di Caneve

Presepi
Dal 21/11/2014 al 6/1/2015, rione Stranforio 
Presepi ai piedi del Castello
a cura del Comitato San Bernardino

Dal 14/12/2014 al 6/1/2015, ore 14.30 - 21.00, centro storico di 
Bolognano 
Due passi tra i presepi
a cura del Comitato dei Presepi di Bolognano

24/12/2014, ore 21.30, San Martino 
Presepe vivente
a cura delle Parrocchie di Massone e S. Martino 

Inoltre sono visibili presepi a:
Arco - Chiesa Collegiata 

(a cura della Parrocchia dell’Assunta)
 - Chiesa di S. Giuseppe 

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

(a cura del Gruppo genitori Caneve)
S. Giorgio - Chiesa di S. Giorgio 

(a cura Parrocchia di S. Giorgio)
Chiarano - Chiesa di Chiarano 
Varignano  - Chiesa di S. Michele 

(su progetto di Richard Keller dal 21/12 al 6/1/2015)
 - Lavatoio di via del Frisoni 

(presepe di Ruggero Turrini)

Mercatino di Natale 
- Fino al 23 dicembre, sabato domenica 

dalle ore 10.00 alle 19.00
- Ogni venerdì e 22, 23, 29, 30 dicembre e 1, 5 gennaio 

dalle ore 14.00 alle 19.00
- 8 dicembre e 6 gennaio dalle ore 10.00 alle 19.00
 Mercatino, animazione e gastronomia della tradizione natalizia

Nell’ambito del Mercatino di Natale: 
domenica 7 dicembre 2014, ore 21.15 - Arco
Spettacolo pirotecnico
e apertura straordinaria del mercatino fino alle 21.30

Mostre 
Galleria Civica G. Segantini - MAG

dal 15 novembre 2014 al 11 gennaio 2015
Vita nascente | Da Giovanni Segantini a Vanessa Beecroft. 
Immagini della maternità nelle collezioni del Mart 

Apertura: 
da martedì a domenica, ore 10.00 - 18.00 (lunedì chiuso)
chiuso 24/25/26/31 dicembre 2014 e 1 gennaio 2015
apertura straordinaria lunedì 6 gennaio 2015 
Ingresso gratuito

Eventi per il Natale


