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ALESSANDRO BETTA
Competenze:

Opere Pubbliche e Protezione Civile, Edilizia Pubblica e privata,
Rappresentanza istituzionale e politica della collaborazione 

intercomunale, Agricoltura, Organizzazione delle risorse umane.
Ricevimento:

Su appuntamento telefonando allo 0464 583502 - 583556
alessandro.betta@comune.arco.tn.it

STEFANO BRESCIANI
Competenze:

Lavoro e attività economiche: industria, artigianato, commercio,
cooperazione, Rete dei trasporti e Pianificazione, gestione e controllo 

della mobilità, Rapporti con le società controllate e partecipate, 
Recupero e valorizzazione dei grandi volumi.

Ricevimento:
Su appuntamento telefonando allo 0464 583556

stefano.bresciani@comune.arco.tn.it

STEFANO MIORI
Competenze:

Cultura, Formazione e Istruzione, Rapporti con i comitati di 
partecipazione e le frazioni, Attuazione programma e 
rapporti consiliari, Programmazione e pianificazione 

urbanistica del territorio, Politica energetica sostenibile.
Ricevimento:

Su appuntamento telefonando allo 0464 583556
stefano.miori@comune.arco.tn.it

TOMASO RICCI
Competenze:

Finanze comunali, Bilancio, tributi e tariffe, Patrimonio comunale, 
Foreste, Reti Tecnologiche, Informatizzazione comunale:

Ricevimento:
Su appuntamento telefonando allo 0464 583556

tomaso.ricci@comune.arco.tn.it

MARIALUISA TAVERNINI
Competenze:

Sport, Turismo, Comunicazione
Ricevimento:

Su appuntamento telefonando allo 0464 583556
marialuisa.tavernini@comune.arco.tn.it

SILVIA GIRELLI
Competenze:

Politiche giovanili, Politiche della socialità, Ecologia e Ambiente, 
Politiche della certificazione della qualità

Ricevimento:
Su appuntamento telefonando allo 0464 583556

silvia.girelli@comune.arco.tn.it
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L’Amministrazione comunale, nelle sue varie 
attività, può fregiarsi dei seguenti marchi:



«Io combatto la tua idea, che è diversa dalla mia, ma sono pronto a battermi fino al prezzo 
della mia vita perché tu, la tua idea, possa esprimerla liberamente». (Voltaire)

Dall’uscita dello scorso numero del Notiziario Comunale Arco (nel dicembre 2014), grandi 
eventi hanno segnato il mondo in cui viviamo e molti di essi hanno avuto a che fare anche 
con la libertà di espressione e con l’impegno civico di tutti, perché questi possano essere 
garantiti, ma non solo: perché il mondo diventi un posto migliore. 
A far data dalla strage parigina presso la redazione del giornale satirico Charlie Hebdo, fare 
informazione ha acquisito un peso ancora maggiore rispetto al passato. Ci siamo trovati 
davanti al fatto che esprimere dissenso, o anche solo la propria opinione, può essere 
pericoloso, fino al costo della vita – anche in Occidente. Ecco quindi che la nostra abitudine 
alla democrazia ha vacillato, per la prima volta dopo decenni ci siamo sentiti privare di un 
diritto che sembrava acquisito per sempre: non importa che io non sia d’accordo con te, 
posso criticarti, esprimendo una opinione contraria; posso non apprezzare ciò che scrivi, 
non comprando il tuo giornale. Ma ciascuno deve essere libero di esprimere il proprio 
pensiero, ricordando anche che la vita è un dono unico da custodire e preservare sempre, 
prima di tutto e di ogni cosa.
Il Notiziario cittadino entra in tutte le nostre case, e porta la voce dei rappresentanti della 
comunità: tutte le forze politiche, di maggioranza e di minoranza, vi trovano spazio. Ed 
anche le associazioni, i gruppi ed i comitati spontanei, gli eventi e gli anniversari più impor-
tanti, che hanno segnato in qualche modo la storia del nostro territorio. Pensiamo che sia 
un segno piccolo, ma importante, di condivisione e di democrazia, che ci aiuta a migliorare. 
In questi mesi, Papa Francesco ha indetto un Giubileo Straordinario, dedicato alla miseri-
cordia: avrà inizio nel prossimo mese di dicembre e sicuramente stimolerà tutto il mondo a 
parlare di valori positivi ed importanti, lasciando un segno in ciascuno di noi.
Ci sono dei segni che innescano un circolo virtuoso, che rafforzano la consapevolezza e la 
volontà di difendere ciò che è giusto: valori come la democrazia, la partecipazione, la 
solidarietà.
Dobbiamo tutti impegnarci a condividere con gli altri gesti e parole che siano costruttivi, che 
diano una speranza e che aiutino a migliorare. Importante è anche essere delicati e rispetto-
si delle idee altrui, cercando nel contempo di non creare e/o alimentare conflitti e/o tensioni 
nelle persone. Perché la convinzione è che solo attraverso azioni positive, potremo progre-
dire bene nel nostro cammino. 
Un caloroso e sentito saluto a tutti Voi, care Concittadine e cari Concittadini.

Il Sindaco 
ALESSANDRO BETTA
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L’IMPEGNO E LA LIBERTÀ DI ESPRESSIONE 
SONO ALLA BASE DELLA DEMOCRAZIA



La Giunta

Alessandro Betta
Sindaco

Stefano Bresciani
Vice Sindaco

Stefano Miori 
Assessore

Tomaso Ricci
Assessore

Marialuisa Tavernini
Assessore

Silvia Girelli
Assessore «Esterno»

Marco Zanoni
Capogruppo

Simone Chiarani
Consigliere

Silvana Comperini
Consigliere

Roberto Zampiccoli
Capogruppo

Vilma Remondini
Consigliere

Massimiliano Floriani
Consigliere

Patt Patt Patt Civica con Betta Civica con Betta Indipendente

Delega alla valorizzazione
del Castello, Olivaia e 
Agricoltura

Mauro Ottobre
Patt

Flavio Tamburini
PD Capogruppo

Gabriele Andreasi
Consigliere

Dario Ioppi 
Consigliere

Luciano Villi
Consigliere

Presidente 
Consiglio Comunale

Vice Presidente
Consiglio Comunale

Partito 
Democratico

Partito 
Democratico

Partito 
Democratico

Il 
Consiglio

GRUPPI DI 
MAGGIORANZA

Claudio Del Fabbro
Capogruppo

Daniele Braus
Consigliere

Giovanni Rullo
Capogruppo

Gabriella Santuliana
Consigliere

Andrea Ravagni
Capogruppo

Bruna Todeschi
Capogruppo

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

Il Consiglio
GRUPPI DI OPPOSIZIONE

l’amministrazione comunale

notiziario comunale

4



I Nu.Vol.A. (Nuclei Volontari 
Alpini) Alto Garda hanno 
finalmente una nuova sede 
permanente.
La cerimonia di inaugura-
zione della nuova sede che 
si trova in località 
Bruttagosto di Caneve si è 
tenuta domenica 10 
maggio alla presenza di 
autorità civili e militari, 
rappresentanti delle 
associazioni di volontariato 
e della società civile.
L’apprezzamento e la 
considerazione per l’opera 
altamente meritoria dei 
Nu.Vol.A. è stata testimo-
niata dalla presenza di ben 
trecentocinquanta persone 
che hanno fatto da festosa 
cornice ad una giornata 
destinata ad essere 
ricordata. Durante la 
cerimonia inaugurale è 
stata scoperta la targa 
intitolata a Nereo 
Cavazzani, presidente pro 

tempore della sezione di 
Trento. È stato lui ad 
«inventare» il termine 
«Nu.Vol.A.» e il gruppo 
altogardesano l'ha voluto 
così ricordare quale promo-
tore del movimento. Dopo 
gli interventi delle autorità 
spiedo e polenta per tutti 
grazie al lavoro di 
un'associazione di Bondo e 
degli alpini di Ledro: tra le 
persone presenti anche 
Lino Gobbi, il «veterano» di 
Russia fresco di riconosci-
mento da parte della 
Presidenza della 
Repubblica. «Dopo tante 
sedi provvisorie in giro per 
la Busa - dice il capogruppo 
altogardesano Mario Gatto - 
finalmente abbiamo un 
punto fermo dove concen-
trare le nostre attività, il 
ricovero mezzi, i materiali. 
Una sede attrezzata per 
poter operare al meglio in 
ambito locale e anche fuori. 

Giusto ringraziare il sindaco 
Betta, che si è speso fino in 
fondo per farci raggiungere 
questo traguardo».
Il gruppo dei Nu.Vol.A. Alto 
Garda attualmente si 
compone di 43 volontari, di 
cui 8 donne. Opera in 
diversi scenari e sostiene 
progetti di solidarietà e 
cooperazione internaziona-
le. Quanto si sia rivelata 
indispensabile l'attività dei 
«Nu.Vol.A.» trentini lo si è 
visto in tanti interventi 
seguiti a calamità naturali in 
Italia. Ma altrettanto impor-
tante è la presenza dei 
volontari a sostegno di 
tante iniziative anche locali.

vita della città 

Inaugurata domenica 10 maggio in località Bruttagosto di Caneve

NUOVA SEDE PER I NU.VOL.A.
notiziario comunale
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ARCO, 17.390 ABITANTI
È IL COMUNE PIÙ POPOLOSO 

DELL’ALTO GARDA
Identikit 2014 del Comune di Arco 

Le statistiche relative al 2014, elaborate 
dai Servizi Demografici del Comune di 
Arco, sono uno strumento indispensa-
bile per una lettura a tutto campo della 
nostra comunità. L’ufficio ha elaborato 
numerose preziose tabelle che riguar-
dano le classi di età, i nuclei famigliari, 
la distribuzione della popolazione nelle 
frazioni, i matrimoni, il flusso degli 
stranieri ed i Paesi di provenienza e 
numerosi altri parametri. Proponiamo 
ai nostri lettori la prima tabella, quella 
che si riferisce al numero dei residenti. 
Al 31 dicembre 2014 i residenti nel 
Comune di Arco erano 17.390 ed il 
numero risulta di anno in anno sempre 
crescente. Interessante è il riferimento 
al 1934: i residenti erano 8.882; in 
ottant’anni dunque la popolazione di 
Arco si è raddoppiata.La popolazione di Arco dal 1934 ad oggi

notiziario comunale

la città e le sue statistiche 6



Classi di età. Dati al 31 dicembre 2014. Popolazione 17.390: 8.429 maschi e 8.961 
femmine. 8 ultracentenari (3 maschi e 5 femmine). 237 da 90 a 99 anni (53 maschi e 
184 femmine), 880 da 80 a 89 anni (352 maschi e 528 femmine), 1.508 da 70 a 79 
anni (669 maschi e 839 femmine), 1.872 da 60 a 69 anni (920 maschi e 952 femmi-
ne), 9.531 (48,74%) in età  lavorativa (4.657 maschi e 4.874 femmine). 

Arco- Riva. Arco conta 17.390 abitanti, Riva 16.837.

Popolazione suddivisa per quartieri. 
Arco Centro Storico: 1.943 
Arco Nuova: 3.948 
Mogno: 580 
Caneve: 715 
San Martino: 714 
Moletta: 137 
Bolognano-Gazzi: 2.140 
Vignole: 720 
Pratosaiano-Masi: 295 

Famiglie. Totale famiglie comprese le convivenze (14): 7.519.

Matrimoni. Nel 2014 sono stati 45 i civili e 11 quelli religiosi. Gli eventi di separazione 
legale e divorzi conclusisi nel 2014, a prescindere dall’anno di matrimonio, sono 
stati 37.

Stranieri. Gli stranieri residenti sono 1.676 (702 maschi e 974 femmine). Oltre 90 i 
Paesi di provenienza. Alcuni dati per Paese: Romania 321, Albania 267, Moldava 
133, Polonia 96, Ucraina 74, Germania 57. Dal 2000 ad oggi 448 stranieri sono 
diventati Italiani.

Imprese-addetti. Il totale è di 1.511 imprese, quelle attive sono 1.347; le iscrizioni 
79, le cessazioni 79. Il totale è di 8.523 addetti. I settori con il maggior numero di 
addetti sono quello dell’attività manifatturiera con 2.936 addetti e quello di trasporto 
e magazzini con 1.045 addetti. 

Residenti per quartiere

Alcuni spunti elaborati dai 
Servizi Demografici del Comune di Arco

Chiarano. 1.522 
Vigne: 849 
Varignano: 1.258 
Padaro-Mandrea-San Giovanni: 73 
Ceole-Fornace: 444 
San Giorgio e Grotta: 1.064 
Linfano e zona Industriale: 325 
Senza fissa dimora: 4

notiziario comunale
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Impegno comune per salvaguardare lo sportello 
della frazione. A fine marzo un primo risultato della 
mobilitazione: le Poste «congelano» la chiusura 

No alla chiusura 
dell'ufficio postale 
di Bolognano 

La comunità di Arco, in ogni 
sua rappresentanza politica 
e sociale, si è mobilitata 
contro la ventilata chiusura 
dell’ufficio postale di 
Bolognano.
Un atto politico importante, 
nella massima sede istitu-
zionale cittadina, è stato 
quello che ha portato 
all’approvazione 
all’unanimità di una mozio-
ne da parte del consiglio 
comunale.
Ma l’azione 
dell’Amministrazione si è 
svolta significativamente sul 
territorio, a diretto contatto 
con i cittadini.
Giovedì 12 febbraio una 
iniziativa concreta: il 
sindaco Alessandro Betta, 
la giunta con il vicesindaco 
Stefano Bresciani, il presi-
dente del Consiglio Mauro 
Ottobre e i capigruppo 
consiliari, hanno effettuato 
una protesta presso l’ufficio 
postale di Bolognano 
presso il quale il sindaco, 
con fascia tricolore, ha 
effettuato una operazione 
postale simbolica per dare 
un segno dell’importanza 
che unanimemente si 
attribuisce a questo sportel-
lo. Un'altra azione di 
protesta contro la chiusura 
dello sportello si è svolta 
nella tarda mattina di 
giovedì 5 marzo su iniziativa 

dell'Amministrazione, che 
ha mobilitato i residenti a 
recarsi all'ufficio postale 
dove il sindaco Betta, 
presenti assessori e 
capigruppo consiliari, ha 
spedito una raccomandata 
all'indirizzo della direzione 
di Trento per chiedere la 
rinuncia alla chiusura.
In quella occasione si è 
preso atto che era a quota 
2000 il numero delle firme 
in calce alla relativa petizio-
ne, gestita dal Comitato di 
partecipazione di 
Oltresarca. «Quella della 
chiusura è una scelta priva 
di fondamento - ha ribadito 
il sindaco Alessandro Betta. 
– Questo sportello ha una 
funzione sociale rilevantissi-
ma, trattandosi di una 
frazione abbastanza 
lontana e con un dislivello 
considerevole, tale da 
costituire un problema per 
tutte le persone svantaggia-
te, a partire dagli anziani. Si 
tratta di uno sportello che è 
il riferimento di una zona 
ampia e che serve dai 100 
ai 200 utenti al giorno, a 
fronte di un ufficio postale 
centrale, quello di piazzale 
Schotten, nel quale l'utenza 
è costretta regolarmente a 
lunghe code. Quindi 
chiediamo a gran voce che 
Poste riveda la sua decisio-
ne».

notiziario comunale

il Comune e la città 

Un primo risultato

Le Poste «congelano» la chiusura. Ma non si deve 
abbassare la guardia

«Se Poste Italiane ha davvero deciso di prendersi del 
tempo per valutare più attentamente come e dove 
operare i propri tagli, allora significa che a qualcosa la 
nostra protesta è servita. Ad ogni modo non siamo di 
certo disposti ad abbassare la guardia: come giunta 
abbiamo dato mandato al nostro avvocato di capire 
se vi siano o meno gli estremi per un'azione legale nei 
confronti di Poste e contro la decisione di chiudere lo 
sportello di Bolognano». Il sindaco Alessandro Betta 
invita a mantenere il clima di mobilitazione a fronte di 
un segnale positivo arrivato a fine marzo scorso: la 
piccola apertura al dialogo che Poste Italiane ha fatto 
palesare tramite un comunicato stampa che sembra 
congelare, almeno per un po', l'annunciata chiusura 
degli sportelli in tutta Italia. 
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La mozione consigliare approvata all’unanimità

La mozione presentata da PD, PATT, Movimento Cinque Stelle, Arco per un Comune 
Virtuoso, Arco Futura, avente per oggetto «Ufficio postale Oltresarca» è stata approvata 
all’unanimità nel corso della seduta del consiglio comunale del 27 febbraio scorso. 
Questo il testo della mozione. 

Notizie recenti sulla stampa locale e comunicazioni ufficiali da parte del responsabile di 
Poste Italiane in Trentino ci hanno informato dell’intenzione di Poste Italiane Spa di chiudere 
lo sportello con sede a Bolognano, sulla scia delle ormai tante chiusure, che sono già state 
effettuate e, a quanto pare, proseguiranno creando non pochi disservizi e conseguenti 
disagi. L’ufficio postale con sede a Bolognano dista circa 2,5 Km da quello centrale di Arco, 
ma serve il bacino d’utenza dell’Oltresarca, zona naturalmente delimitata dal fiume e 
fisicamente, quindi, divisa dal resto del Comune di Arco, ma soprattutto zona che si è 
espansa tantissimo negli ultimi anni con un incremento costante della popolazione residen-
te che, oggi, sfiora i 6.000 abitanti. Risulta fondamentale valutare inoltre che, tale sportello, 
non serve solamente i cittadini arcensi della zona d’Oltresarca, ma anche persone residenti 
in altri Comuni limitrofi come, ad esempio, Nago. Lo sportello di Oltresarca risulta per loro di 
più facile accesso, più pratico da raggiungere per il fatto che si trova sulla via per recarsi al 
lavoro e soprattutto, l’estate, per la maggiore fruibilità a causa del traffico. Lo sportello serve 
in media tra le 100 e le 200 persone al giorno, un numero importante! Sono dati che parlano 
da sé, senza necessità di commentare troppo. Si tratta di uno sportello molto attivo, quoti-
dianamente e frequentemente utilizzato dalla cittadinanza. L’utenza è varia, ma vi si recano 
soprattutto gli anziani che oltre alla normale attività di ufficio postale necessitano di consu-
lenze per i propri libretti e depositi e per il ritiro delle pensioni. Lo sportello di Oltresarca è 
quindi anche un punto di riferimento per molte persone anziane, che si troveranno in gravi 
difficoltà nel doversi recare allo sportello di Arco, qualora si arrivasse davvero alla triste ed 
insensata decisione di chiudere lo sportello con sede a Bolognano.
Tutto ciò premesso il Consiglio comunale impegna il sindaco, la giunta e il presidente del 
Consiglio ad agire in ogni modo utile al fine di evitare la chiusura dello sportello postale di 
Oltresarca.

notiziario comunale
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Da parte della giunta e di tutte le forze 
politiche rappresentate in Consiglio 
comunale vengono seguite con sensibilità 
e attenzione prospettive, proposte, ipotesi 
o progetti che si riferiscono per diversi 
aspetti a strutture o alla gestione dei 
servizi che operano sul nostro territorio. 
C’è la convinzione condivisa che un 
settore di primaria importanza come quello 
della sanità richieda la massima attenzione 
e un impegno concreto per evitare ridi-
mensionamenti o l’avvio di processi 
negativi penalizzanti per tutta la comunità.  
L’impegno comune, anzitutto, è che 
vengano mantenuti servizi e livelli di 
efficienza presso l’Ospedale civile di Arco, 
quindi in questi ultimi mesi sono emerse 
prospettive per diversi aspetti preoccupan-
ti per strutture private come la Casa di 
Cura Eremo e il Centro Villa San Pietro. 
Lunedì 9 marzo nella sede di Eremo si è 
svolto un incontro nel corso del quale la  
Casa di Cura ha illustrato le conseguenze 
rispetto a recenti iniziative dell'Azienda 
sanitaria e della Provincia in tema di tagli 
alla spesa sanitaria. Per l'Amministrazione 
comunale di Arco erano presenti il sindaco 
Alessandro Betta, il vicesindaco Stefano 
Bresciani e il presidente del Consiglio 
comunale e deputato Mauro Ottobre. 
Presenti anche il presidente della 
Comunità di Valle Salvador Valandro, il 
senatore e sindaco di Dro Vittorio Fravezzi 
e diversi consiglieri provinciali. 
Il sindaco Alessandro Betta ha espresso 
preoccupazione ed ha assicurato il 
concreto interessamento 
dell’amministrazione comunale: «Sono 
qua per ribadire che come 
Amministrazione sosteniamo le richieste di 
Eremo – ha detto – nella convinzione che il 
modello sanitario provinciale vada cambia-
to. In presenza di una situazione come 
questa, cioè di una Casa di Cura privata 
che offre un servizio di assoluta eccellenza 

Attenzione a tutte le problematiche della sanità 
dall’Ospedale civile, alla Casa di Cura Eremo 
a Villa San Pietro

Sanità da tutelare 

a costi inferiori a quelli della sanità pubbli-
ca, non ritengo siano accettabili prospetti-
ve di ridimensionamento delle risorse. Lo 
dico perche ritengo che sia necessario 
difendere quel patrimonio di grande 
importanza per tutti noi che è costituito 
dalla sanità trentina».
«L'attività dell'azienda Eremo ha riflessi 
significativi sull'economia dell'Alto Garda – 
ha aggiunto il vicesindaco Stefano 
Bresciani – e con l'Amministrazione 
comunale da anni sono in atto convenzioni 
e investimenti legati ad un progetto di 
ampliamento della Casa di Cura, che 
vanno nella direzione di un ragguardevole 
beneficio anche per la cittadinanza, sotto 
forma di opere pubbliche, in parte già 
realizzate da Eremo. Che Eremo possa 
continuare la sua attività e possa ampliar-
si, secondo i progetti concordati con 
l'Amministrazione comunale, è un fattore 
di sviluppo dell'economia locale che le 
recenti scelte rischiano di bloccare. 
Chiediamo alla Provincia di modificare le 
scelte fatte, diversamente il danno non 
sarà solo per la sanità, che sarà penalizza-
ta, ma anche per l'occupazione».

notiziario comunale
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Il sindaco di Arco Alessandro Betta e il deputato, nonché presidente del consiglio comunale 
Mauro Ottobre, hanno convocato tutte le forze consiliari per discutere dell'emergenza Villa San 
Pietro alla luce della decisione della società cooperativa Codes di mettere in mobilità i 27 
dipendenti per la scelta della Provincia di stoppare l'accreditamento di pazienti trentini presso la 
casa di cura arcense, specializzata nella riabilitazione psichiatrica. Alla riunione hanno preso 
parte anche i consiglieri provinciali Nerio Giovanazzi, Claudio Civettini, Lorenzo Baratter e Mario 
Tonina.
Il deputato Mauro Ottobre ha spiegato di aver contattato i vertici di Codes ed ha auspicato un 
cambio di rotta in senso positivo da parte della Provincia.  All'incontro ha preso parte anche 
Fabio Zanetti che ha fatto la cronistoria della casa di cura di cui era amministratore fino a cinque 
anni fa. «L'importante è che Villa San Pietro rimanga aperta – ha spiegato – e soprattutto che si 
mantengano i livelli occupazionali». Interventi anche da parte di Claudio Del Fabbro, Giovanni 
Rullo, Flavio Tamburini e Roberto Zampiccoli e presa di posizione di Andrea Ravagni. L'incontro 
si è chiuso con la decisione di mettere nero su bianco una mozione da inviare a Trento. 
Nel corso del consiglio comunale del 20 aprile scorso è stata approvata all’unanimità dal 
Consiglio comunale arcense una mozione su Villa S. Pietro. Nel dispositivo si afferma quanto 
segue. 
Si impegnano il sindaco e la giunta comunale a invitare la giunta provinciale a: 
- Ridiscutere il totale taglio di budget per pazienti Trentini che sta interessando Villa San Pietro 
già dal l gennaio 2015. Nessun paziente trentino trova ospitalità a Villa San Pietro dal 1 
gennaio in quanto l'APSS Trento non ha più rinnovato la storica convenzione in essere da oltre 
20 anni, Chiedendo all'APSS Trento di riassegnare tale budget dando la possibilità di ospitare 
ancora pazienti Trentini (mediamente 18 pazienti giorno). 

- Vista poi la lunga esperienza maturata con ospiti in misura di sicurezza sia come pena alterna-
tiva al carcere che per ospiti inviati dagli ex Ospedali Psichiatrici Giudiziari (O.P.G.), dare 
indicazioni  all'APSS affinché la risposta a tale esigenza per l'utenza trentina deva essere 
soddisfatta da Villa San Pietro così come sta concordando di fare la vicina Provincia 
Autonoma di Bolzano. 

- Convocare con urgenza un tavolo con: Presidente Giunta Provinciale, Assessore provinciale 
alla salute, APSS, Comune dì Arco, Comunità di Valle e CODESS per sottoscrivere un 
protocollo che: 

- definisca quale possa essere il migliore e ottimale utilizzo degli spazi, preventivamente 
autorizzati dalla Provincia Autonoma di Trento Assessorato alla Salute, che fra pochi mesi 
saranno disponibili nella nuova struttura, anche per poter eventualmente intervenire struttural-
mente qualora ce ne fosse bisogno (Investimento di svariati milioni di euro). 

- Impegni la CODESS a mantenere inalterati i livelli occupazionali in vista del trasferimento, 
individuando congiuntamente soluzioni che possano eventualmente nel frattempo, contener-
ne i costi. (Concordare per es. un minor costo per utilizzo attuale struttura ed eventuali altri 
ammortizzatori).

Approvata all’unanimità dal Consiglio comunale 

Mozione Villa S. Pietro
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Arco rende omaggio a 
Giovanni Segantini rinsal-
dando i vincoli di un 
legame che è di affetti, di 
grande spessore culturale 
ed artistico e di prestigio 
internazionale.
Sabato 28 marzo il sindaco 
Alessandro Betta e 
l'assessore alla cultura 
Stefano Miori hanno tagliato 
il nastro del nuovo spazio 
espositivo segantiniano che 
ha aperto i battenti a 
Palazzo dei Panni. 
All'inaugurazione erano 
presenti anche l'assessore 
alla cultura di Riva Flavia 
Brunelli (Riva compartecipa 
alla gestione dello spazio 
espositivo, inserito nelle 
iniziative del Mag) e quello 
provinciale Tiziano Mellarini 
e la presidente del Mart  
Ilaria Vescovi. Ospite 
d'onore Gioconda 
Segantini, nipote dell'artista, 
che ha potuto toccare con 
mano l'amore e 
l'apprezzamento di Arco e 
del Trentino nei confronti di 
suo nonno. Curatrice del 
progetto è Alessandra 
Tiddia del Mart. Nelle tre 
sale si possono ammirare 
diversi lavori del pittore 
messe a disposizione da 
Mart, Mag e 
Soprintendenza. Fra le varie 
opere si trovano il famoso 
«Autoritratto all'età di 
vent'anni» di proprietà del 
comune di Arco, il «Taccui-
no. Quaderno degli schizzi» 
della Provincia, il busto di 
Segantini di proprietà del 
Mag e il quadro «Natura 
morta con cacciagione» del 
Mart. Opere di grande 
valore non solo artistico.

Palazzo dei 
Panni 
Da gennaio a 
giugno 
e da settembre a 
dicembre: 
10.00 – 18.00 
(lunedì chiuso)
Luglio e agosto: 
15.30 – 22.00 
(lunedì chiuso)

Ingresso libero

Intitolata al pittore 
divisionista, la 
Galleria Civica si 
presenta con un 
nuovo allestimento 
curato 
dall'architetto 
Michelangelo Lupo, 
integrato da una 
rilevante sezione 
interattiva che pone 
la città natale 
dell’artista al centro 
di una rete di 
ricerca e relazioni 
con le principali 
istituzioni che 
conservano opere 
di Giovanni 
Segantini e con i 
suoi studiosi.

Inaugurata a Palazzo dei Panni la 

Segantini 

Un rinnovato allestimento e 
un programma espositivo e 
di ricerca confluiscono nel 
progetto «Segantini e 
Arco». Dopo l'apertura nel 
2012 ad Arco dello spazio 
permanente dedicato a 
Giovanni Segantini, il MAG 
ha avviato nel 2014 un 
progetto pluriennale 
dedicato all'artista, che si 
inserisce nell'àmbito della 
stretta collaborazione fra il 
MAG e il MART di Rovereto. 
Con «Segantini e Arco» il 
MAG intende contribuire a 
valorizzare la città di Arco 
come luogo segantiniano 

attraverso l'attività espositi-
va e di ricerca.
Il progetto prevede innanzi-
tutto il rinnovo 
dell'allestimento della 
Galleria Civica, che si 
compone di una parte 
espositiva tradizionale con 
dipinti, opere di grafica e 
documenti storici sull'artista 
di proprietà delle due 
istituzioni, e di una parte 
interattiva che posiziona 
Arco, città natale di 
Giovanni Segantini, al 
centro di un circuito interna-
zionale che fa capo a musei 
e istituzioni pubbliche in 
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e Arco
nuova «casa» di Giovanni Segantini

tutto il mondo che possie-
dono opere dell'artista. 
All’apertura dello spazio ha 
fatto seguito una giornata 
di studio, il 18 aprile 
scorso, intitolata Segantini. 
Scritture d’alta quota, 
dedicata alla fortuna critica 
di Giovanni Segantini nei 
paesi di lingua tedesca. 
L'intenzione di questa 
tavola rotonda è stata 
quella di riunire studiosi e 
ricercatori del settore di 
area italiana, svizzera e 
austriaca, coinvolgendoli in 
un dibattito seminariale, 
occasione per progettare 
nuovi spunti di ricerca ed 
espositivi sull'opera 
dell'artista arcense. In 
occasione della giornata di 
studio è stata presentata la 
traduzione italiana della 
prima monografia su 
Giovanni Segantini scritta 
da Franz Servaes nel 1902, 
Giovanni Segantini. Sein 
Leben und sein Werk (La 
sua vita e la sua opera), 
una copia della quale è 
conservata presso la 
Biblioteca Civica «B. 
Emmert» di Arco.
La Galleria Civica G. 
Segantini di Arco, che ha 
riaperto con un nuovo 
percorso espositivo 
ospitato nel seicentesco 
Palazzo Panni, riportato alla 
luce nella bellezza 
dell’architettura originale, 
intende posizionarsi come 
centro di ricerca entro una 
rete virtuale costituita dalle 
principali istituzioni che 
conservano opere di 
Segantini e dagli studiosi 
che si occupano 
dell’artista. 

Il nuovo display espositivo 
si apre con la 
Segantini.map, una posta-
zione interattiva che 
consente di interrogare 
tutte le collezioni pubbliche 
nel mondo che possiedono 
opere di Segantini, navigare 
nei siti di questi musei e 
visualizzare a pieno scher-
mo i capolavori dell’artista 
ivi conservati. Le 
Segantini.doc sono invece 
postazioni che utilizzano la 
tecnologia multitouch, per 
offrire strumenti e materiali 
che concorrono a ricostrui-
re la vicenda artistica di 
Segantini inquadrandola nel 
contesto culturale contem-
poraneo all’artista. Il 
progetto di riqualificazione 
architettonica degli spazi 
della Galleria Civica G. 
Segantini è stato suddiviso 
in due fasi. Nel 2015 è stato 
possibile sviluppare la 
prima parte. Il progetto 
prevede una seconda fase 
con l’apertura di altri spazi 
che integrano il percorso 
espositivo con sale destina-
te a piccole esposizioni 
temporanee.

Segantini e i suoi 
contemporanei

Attorno alle postazioni interattive sono 
esposti dipinti, sculture e opere su carta 
relative a Segantini e agli artisti trentini suoi 
contemporanei, opere provenienti dalle 
collezioni del Mart, del MAG e della 
Provincia autonoma di Trento, qui uniti in 
un’azione di valorizzazione del grande 
artista nato ad Arco, ma soprattutto 
nell’impegno a sostanziare un progetto 
che riunisca in sé tutte le potenzialità di 
ricerca relative a fonti e documenti prove-
nienti da archivi diversi, intorno ad una 
parola chiave: Segantini. Accanto ai 
documenti e alle immagini restituite grazie 
ai touch tables, il percorso espositivo 
presenta dunque le opere di Segantini e 
dipinti, sculture e opere su carta di artisti 
trentini e non, suoi contemporanei, come 
Andrea Malfatti, Eugenio Prati, Vittore 
Grubicy, che fu il mentore di Segantini e di 
Prati. Come Segantini, Prati e Malfatti 
furono chiamati a rappresentare la cultura 
figurativa del Trentino alle grandi esposi-
zioni nazionali di Milano, Torino, Firenze e 
Roma (1883), e poi Venezia, dal 1887.
Questi artisti condivisero, seppur con 
modalità differenti, la trasformazione del 
linguaggio figurativo ottocentesco dalle 
istanze realiste a quelle simboliste, per 
raggiungere quell’ arte dell’avvenire», per 
usare le parole di Segantini, dove «il vero è 
dentro l’anima e fa parte dell’idea». Non a 
caso le sculture commemorative di 
Segantini, ad Arco come a Saint Moritz, 
furono affidate a Leonardo Bistolfi, il più 
grande scultore del Simbolismo italiano, 
qui rappresentato da una placca allegorica 
in bronzo (1906-07) e da un bozzetto in 
gesso de L’alpe (1908), il grande monu-
mento a Segantini a Saint Moritz.

«
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Solenne commemorazione degli 
ebrei arcensi deportati ad Auschwitz

Un partecipato 
Giorno della Memoria

I Comuni di Arco, Riva del 
Garda e Nago-Torbole 
hanno celebrato come 
tradizione in modo con-
giunto il Giorno della 
Memoria, il cui momento 
culminante – particolar-
mente partecipato – s'è 
tenuto quest'anno ad Arco: 
martedì 27 gennaio la 
solenne commemorazione 
degli ebrei arcensi deporta-
ti ad Auschwitz – Eva Haas 
Flatter, Arturo Salomone 
Cassin e Leo Zelikowski – 
s'è svolta presso il monu-
mento a loro dedicato, ai 
giardini di via Bruno Galas, 
con inizio alle ore 17, con 
la partecipazione della 
storica Maria Luisa Crosina, 
presenti il sindaco di Arco 
Alessandro Betta e una 
rappresentanza delle 
giunte comunali di Arco, 
Riva del Garda e Nago-
Torbole, delle autorità 
militari e religiose, delle 

Nucleo Volontari Alpini Alto 
Garda e Ledro e ad un 
ampio gruppo di alunni e 
insegnanti delle scuole 
elementari dell'Istituto 
comprensivo di Arco. 
La tradizionale commemo-
razione è stata preceduta  
dalla cerimonia di conse-
gna della medaglia d'onore 
che il Presidente della 
Repubblica ha conferito a 
Sebastiano Bodrato, 
cittadino arcense classe 
1925 scomparso il 5 
gennaio del 2013, in quanto 
«ex internato militare 
destinato al lavoro coatto 
per l'economia della 
guerra».
La medaglia è stata conse-
gnata, a Palazzo 
Marcabruni-Giuliani, dal 
sindaco Alessandro Betta al 
figlio di Sebastiano Bodrato, 
Domenico che ha ricordato i 
valori di solidarietà e di 
impegno a favore della 

Medaglia 
d’onore

alla 
memoria 

di 
Sebastiano 

Bodrato

Sebastiano Bodrato è nato 
a Mele, in provincia di 
Genova, il 15 febbraio 
1925, ed è morto ad Arco il 
5 gennaio 2013. All'età di 
15 anni ha iniziato a 
studiare per diventare 
perito elettrotecnico, 
mentre già lavorava come 
apprendista all'Ansaldo. Si 
occupava di grandi trasfor-
matori, mansione per la 

associazioni combattentisti-
che e d'arma, oltre al 
Gruppo Alpini di Arco, al 

quale è diventato poi 
caporeparto. 
Nel corso della guerra, nel 
1944, dunque all'età di 19 
anni, durante un rastrella-
mento è stato imprigionato 
e subito avviato in treno 
verso l'Austria, prima tappa 
il campo di concentramento 
di Mauthausen, dove è 
rimasto circa un mese. Poi 
è stato destinato al lavoro 
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collettività appresi dal 
padre, che ad Arco si è 
speso con grande dedizio-
ne nell'associazione Lega 
Vita Serena. Domenico 
Bodrato, che ha interpretato 
il «valore» cui fa riferimento 
l'importante riconoscimento 
come il fatto di aver dato 
testimonianza dei valori 
della pacifica convivenza, 
dell'impegno civile e di una 
instancabile laboriosità. Era 
presente il presidente di 
Lega Vita Serena Carlo 
Modena; all’incontro hanno 
partecipato l’assessore alla 
cultura Stefano Miori ed 

una rappresentanza delle 
autorità civili e militari e 
delle associazioni combat-
tentistiche e d’arma, 
presente anche Lino Gobbi, 
classe 1921, anche lui 
arcense ed ex internato 
militare, che in mattinata 
aveva ricevuto la stessa 
onorificenza a Trento, al 
Commissariato del 
Governo. Lino Gobbi ha 
voluto esortare tutti a non 
dimenticare, esprimendo 
con forza la sua convinzio-
ne che chi è ricordato non 
muore mai.
A seguire si è svolta la 

cerimonia al monumento di 
via Galas, con la partecipa-
zione di tantissimi alunni 
delle scuole elementari, con 
interventi del sindaco Betta 
e della storica Maria Luisa 
Crosina. 
I numerosi presenti hanno 
seguito la cerimonia con 
una candela accesa in 
mano, candela che al 
termine è stata posta sul 
monumento. La giornata s'è 
conclusa con la marcia 
«Insieme per non dimenti-
care» lungo le vie del centro 
storico, fino all'oratorio San 
Gabriele.

coatto in una fabbrica di 
Lienz: «Un periodo partico-
larmente duro – ha ricorda-
to il figlio Domenico, che 
ha ricevuto la medaglia – 
all'insegna soprattutto della 
fame e degli stenti. E tanta, 
tanta fatica, a causa 
soprattutto di turni di lavoro 
sfiancanti». Nell'estate del 
1945, dopo circa un anno 
di prigionia, la fine della 

guerra e il ritorno a casa. 
Nel 1971 Sebastiano 
Bodrato si trasferisce a 
Genzano, vicino a Roma, 
chiamato dal gruppo 
Ansaldo quale caporeparto 
dei montaggi esterni della 
nuova filiale di Pomezia, 
dove lavorerà fino al 1982, 
anno della pensione. 
Rimasto vedovo nel 1989, 
due anni dopo si trasferisce 

ad Arco, seguendo il figlio 
Domenico. Qui entra a far 
parte dell'associazione 
Lega Vita Serena, dove 
trasferisce la sua naturale 
propensione ad occuparsi 
del prossimo, a lavorare 
per il bene della collettività, 
a mettersi a disposizione. 
Ad Arco nel 1996 si è 
risposato. Nel 2013 la 
scomparsa. 
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Alla cerimonia che si è 
tenuta ad Arco martedì 27 
gennaio in occasione della 
Giornata della Memoria era 
presente anche Lino 
Gobbi, classe 1921, anche 
lui arcense ed ex internato 
militare. Nella mattinata 
dello stesso giorno Lino 
aveva ricevuto a Trento, al 
Commissariato del 
Governo, la stessa onorifi-
cenza conferita alla memo-
ria di Bodrato. Lino Gobbi 
ha voluto esortare tutti a 
non dimenticare ed è 
anche per questo che ha 
sentito il bisogno di affidare 
i ricordi della tragica ritirata 
di Russia ad un libro. 
Lino Gobbi ha dato alle 
stampe un toccante libro 
«Quei Natali senza campa-
ne» nel quale racconta la 
sua storia, la ritirata di 
Russia e le altre sue 
vicende di quegli anni di 
guerra. Il libro, presentato 
nel 2000 al Casinò di Arco 
è stato ristampato in 
diverse edizioni ma è 
difficile trovarne una copia 
in  giro tanto ha destato 
interesse, ha commosso ed 
è stato letto e commentato 
soprattutto nelle scuole. 
Già il titolo è toccante, 

Reduce dalla tragica ritirata di Russia ha 
raccontato la sua storia in un libro

Medaglia d’Oro all’Alpino, 
ex internato, Lino Gobbi

straordinariamente evocati-
vo. Dà il senso dello 
spaesamento, del travaglio 
di tanti giovani che spesero 
le loro vite nella neve della 
Russia, sognando i Natali 
di casa, gli affetti lontani 
forse persi per sempre e gli 
echi del suono delle 
campane delle chiese di 
Arco erano cancellati nella 
memoria dagli scoppi dei 
cannoni. 
“Ho cominciato a scrivere 
quel libro nel 1983, 
quand’ero ricoverato in 
ospedale - dice. I ricordi, 
ogni momento di quegli 
anni di quella terribile 
esperienza, sono sempre 

stati con me, ma allora ho 
sentito il bisogno di metterli 
su carta, di fermarli per far 
sapere che cosa è stata 
quella tragedia. Tra gli 
episodi più toccanti non si 
può non ricordare quello 
che vide il Lino, alpino della 
Julia, buttare il fucile e 
trovare la forza per portare 
l’amico ferito e stremato 
sulle spalle, quell’amico 
che poi ricoverato in 
ospedale si salvò. Oggi, 
Lino l’alpino testimone, ad 
oltre settant’anni da quel 
gennaio del 1943, ricorda e 
rivede quella scena, e tante 
altre simili per drammatici-
tà. 
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Essere un alpino, è il credo 
di Lino,  ha un significato 
particolare: «Sei uno che ha 
scelto e che è stato scelto 
per dare aiuto e per dare 
amore, perché l’amore alla 
fine vince sempre». E il 
ricordo torna agli anni dei 
Natali senza campane. 
«Siamo partiti in dieci da 
Arco e sono tornato solo io; 
i nomi di quei miei amici 
sono sui monumenti. Certe 
volte, guardo verso il cielo e 
mi chiedo perché sono 
ancora qui. Forse sono 
stato risparmiato con un 
compito, con un dovere, 
quello di raccontare agli altri 
che cos’è stata quella 
guerra, che cosa terribile è 
ogni guerra». In guerra non 
per scelta e non da combat-
tente. «Non ho ferito, né 
tantomeno ucciso nessuno, 
- dice, - non ho mai voluto 
sparare ad un uomo, 
perché non ci sono nemici, 
c’è solo il rispetto della vita».
Lino Gobbi ha vissuto 
intensamente, cercando 
dopo l’esperienza tragica 
della guerra, l’impegno 
politico e sociale; presidente 
dell’Azione Cattolica con 
nomina dell’arcivescovo 
Carlo de Ferrari nel ’46, 
quindi consigliere comunale 
per la Dc con il sindaco 
Lutteri, si è dedicato con 
vigore ed instancabile 
impegno nella cooperazione 
rivestendo per 14 anni (dal 
1970 all’84) la carica di 
presidente della 
Cooperativa Contadini del 
Basso Sarca. Per 23 anni 
(dal 1970 al 1993) è stato 
consigliere della Cassa 
Rurale di Arco. Alpino da 
sempre e per sempre è 
stato capogruppo di Arco 
per 5 anni (dal 1989 al ’91 e 
dal 1992 al ’95) e partecipa 
con entusiasmo a tutte le 
manifestazioni alpine del 
Gruppo. 

La scuola primaria di Romarzollo ha ospitato la mostra fotografica «Alla scoperta 
del nostro territorio», realizzata dagli alunni delle due quinte nell'àmbito di un 
corso di fotografia tenuto dall'associazione «Il Fotogramma» di Nago-Torbole: 
esposte su quattro grandi pannelli 43 immagini scattate dai ragazzi che hanno 
curato anche la post-produzione (limitata a lievi interventi sui file-immagine) e 
l'esposizione, corredata da didascalie che descrivono sia l'immagine, sia la 
motivazione della scelta di quel preciso soggetto. Il tutto dedicato alla riscoperta 
degli scorci quotidiani del proprio territorio. La mostra è stata visitata dal sindaco 
Alessandro Betta che, oltre all'apprezzamento e ai complimenti, ha portato 
alcuni omaggi-premio: libri dedicati al territorio e delle speciali matite che 
contengono un seme, e che una volta esaurite possono quindi essere piantate. 
Solo quattro lezioni opzionali al giovedì, di cui una teorica, sono state necessarie 
per allestire una mostra così ampia e strutturata. Un'esperienza di grande 
successo i cui «fasti» sono giunti all'orecchio del sindaco, che ha voluto rendersi 
conto di persona e conoscere i protagonisti dell'impresa. All'incontro hanno 
preso parte anche alcuni dei fotografi dell'associazione «Il Fotogramma», la 
vicepresidente Sonia Calzà, Laura Zinetti e Maria Luisa Crosina. A condurre il 
corso sono stati anche Lorenza Miorelli, Daniele Zeni, Paola Santoni, Marco 
Vecchi, Paolo Baldessarini e Roberta Salina. Sono stati gli stessi ragazzi a 
spiegare al sindaco come si è svolto il corso e come hanno partecipato e 
realizzato l'esposizione. A seguire il sindaco è stato ospite delle terze, in classe, 
per visionare il video realizzato nell'àmbito di un altro progetto realizzato con «Il 
Fotogramma», «Fotografiamo la storia»: i ragazzi di terza in questo caso hanno 
preso parte a lezioni sulla storia locale tenute dalla storica Maria Luisa Crosina, 
per poi recarsi di persona nei luoghi di cui hanno conosciuto le vicende passate, 
dove hanno realizzato reportage fotografici dedicati. Poi, in classe, la post-
produzione e la realizzazione del video. E alla fine per entrambe le classi terze è 
arrivato un bel diploma.

Alla scoperta 
del nostro territorio 
Mostra fotografica presso la 
scuola primaria di Romarzollo
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Il primo fine settimana di 
maggio, come avviene da 
tre decenni, si è svolta 
ArcoBonsai, manifestazione 
che trasforma la cittadina 
nella capitale nazionale e 
non solo dell'arte floreale 
giapponese. È l'edizione 
numero 30, nonostante le 
difficoltà della crisi, lo 
scarso ricambio generazio-
nale tra le fila 
dell'organizzazione, la 
riduzione dei finanziamenti 
da parte della Provincia: 
Gabriele Sbaraini e il suo 
club bonsaistico hanno 
confermato la qualità e la 
quantità dei partecipanti 
all'evento, quest'anno 
proposto con una formula 
internazionale, che ha 
coinvolto anche 8 dei 19 

di Chiara Turrini

ARCOBONSAI, 
TRENTESIMA EDIZIONE

membri della European 
Bonsai Association. 
«Quest'anno purtroppo 
abbiamo perso il nostro co-
fondatore, il professor 
Carlo Oddone – spiega il 
presidente del club altogar-
desano che da anni si 
occupa della manifestazio-
ne – e per questo l'edizione 
numero 30 è stata dedicata 
alla sua memoria, con 
un'attenzione particolare 
alla cultura del bonsai». Più 
che sulla spettacolarità 
delle esibizioni – ogni anno 
i maestri delle migliori 
scuole bonsaistiche si 
sfidano in gare di potatura 
e tecnica - si è puntato 
sulla didattica e sulla 
promozione della filosofia 

che caratterizza l'antica 
tradizione giapponese 
apprezzata in tutto il 
mondo. Due mostre 
personali, workshop, gare 
di lavorazione di piante e la 
mostra mercato: il program-
ma di quest'anno ha 
lasciato soddisfatti organiz-
zatori e pubblico. 
ArcoBonsai si è svolta 
insieme ad ArcoFiori, 
mostra mercato del florovi-
vaismo e dei prodotti locali 
dell'allevamento e 
dell'agricoltura che da 17 
anni accompagna l'iniziativa 
di Sbaraini. Il pensiero va 
già al prossimo anno. «Il 
ventesimo Congresso 
nazionale dell'Unione 
Bonsaisti Italiani si terrà ad 
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Arco, e questa del 2016 
sarà la quarta volta, un 
record – annuncia Sbaraini, 
sottolineando che l'evento 
moltiplicherà le già molte 
presenze sul territorio. Il 
problema è sempre lo 
stesso, ed è lo spazio». 
«Quest'anno abbiamo 
dovuto dire di no a cinque 
richieste di partecipazione, 
che non potevamo acco-
gliere a causa dei limiti che 
abbiamo» augurando nuovi 

spazi per la prossima 
edizione, che unita al 
congresso nazionale 
porterà ad Arco la mostra 
dei migliori bonsai italiani, 
proclamati patrimonio 
nazionale. Le difficoltà non 
sono solo quelle legate ai 
finanziamenti e allo spazio. 
Anno dopo anno con gli 
onori crescono anche gli 
oneri nell'organizzare una 
manifestazione di alta 
qualità con risorse, anche 

umane, sempre più scarse. 
«Facciamo fatica anche a 
trovare i giovani, non c'è 
molto ricambio generazio-
nale – lamenta – e inoltre le 
norme sono sempre più 
pesanti e burocratiche. Ai 
nostri partecipanti chiedia-
mo carte e documenti che 
nessun altro chiede loro, 
ed è molto complicato 
gestire la situazione 
specialmente con chi viene 
dall'estero».

1985-2015 TRENT’ANNI DI STORIA
Arcobonsai è nato nel 1985 per merito di 
un gruppo di amici che, richiamati dalla 
presenza in Arco di Carlo Oddone, hanno 
ritenuto di organizzarsi per poter aiutare 
altri apprendisti che tentavano di capire 
cosa era il mondo del bonsai. Già dal 
primo anno di vita, sfruttando proprio la 
grande personalità di Oddone e le cono-
scenze dello stesso nel mondo bonsai a 
livello europeo, viene organizzato il 
Convegno Arcobonsai al quale hanno 
partecipato e partecipano i maggiori 
esperti bonsaisti italiani e stranieri.
Nei convegni inoltre non è mai stata 
dimenticata la componente culturale con 
la partecipazione di professori universitari 
in qualità di relatori scientifici. Grazie alle 
capacità organizzative ed al livello tecnico-
scientifico raggiunto, Arcobonsai è 

diventato un punto fermo nel bonsaismo 
europeo e viene identificato da molti quale 
più importante manifestazione bonsaistica 
italiana.
In effetti la partecipazione media di oltre 
300 convegnisti, quella di oltre 40 com-
mercianti, la visita alle mostre di 2000 
persone, il patrocinio del Consolato 
Generale del Giappone in Italia e della 
S.O.I. (Società Orticola Italiana), unitamen-
te a quella di esperti italiani e stranieri e di 
professori universitari, hanno dato ad 
Arcobonsai una caratteristica che gli ha 
consentito di poter ospitare per tre volte - 
unico Club Europeo - la Convention 
dell'E.B.A. nell'anno 2000 e 2005. 
Dal 2001 organizza il trofeo Arcobonsai: 
oro riservato agli Istruttori Bonsai, argento 
ai Bonsai Club.
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È giunto a termine, dopo 
quasi due anni di impegno, 
il lavoro di recupero e 
restauro della Cappella di 
San Luigi Gonzaga, 
nell’omonima località (San 
Luigi) alla Maza. 
Torna quindi alla comunità, 
con questo piccolo luogo 
di culto, un pezzo di storia 
e di tradizione che rischia-
vano di andare perduti per 
sempre. 
La cappella, di modeste 
dimensioni e di fattura 
semplice, si trova a lato 
dell’antica strada della 
Maza che saliva a Nago, 
ancora percorribile, e di 
quella, non più esistente, 
che portava a Torbole 
lungo la riva sinistra della 
Sarca. Un tratto di viabilità 
ora di fatto abbandonato, 
ma che nell’antichità 
costituiva una delle princi-

IL RESTAURO DELLA 
CAPPELLA DI 
SAN LUIGI ALLA MAZA

pali vie di comunicazione 
del territorio, tanto che 
sembra ospitasse, vicino 
alla chiesa di San Luigi,  la 
stazione di posta per il 
cambio dei cavalli. 
Costruita nel 1779, quale 
ex voto della famiglia 
Marosi, era oggetto di 
devozione non solo per le 
poche famiglie che stabil-
mente abitavano in quel 
luogo, ma anche per gli 
abitanti dell’Oltresarca, in 
particolare delle frazioni di 
Vignole, Bolognano e 
Pratosaiano. Gli atti visitali 
del 1827 la descrivono in 
eccellente stato e dotata di 
tutto il necessario per 
celebrare le messe: un 
calice, i paramenti, i camici 
e i messali. E l’usanza di 
queste celebrazioni si 
protrae anche per buona 
parte del Novecento.

A partire dalla fine degli 
anni Sessanta, con la 
vendita delle case d’intorno 
e poi la loro demolizione, la 
chiesa è stata via via 
abbandonata, fino ad 
essere ridotta a poco più di 
un cumulo di macerie. 
Grazie alla disponibilità dei 
proprietari, ed in particolare 
alla sensibilità di Angioletta 
e Ferdinando Miorelli, nel 
2012 si è iniziato a parlare 
di un possibile recupero 
dell’edificio sacro, almeno 
per quanto possibile. Non si 
trattava di recuperare un 
bene di particolare pregio 
artistico, ma certo di 
salvaguardare un manufatto 
prezioso per la memoria 
storica del territorio, di una 
frazione della cui esistenza 
– vista la demolizione di tutti 
gli altri edifici che vi si 
trovavano – solo questa 
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A sinistra, scorcio della grande casa che si trovava di fronte 
alla chiesetta di San Luigi (prima metà XX secolo), ora non 
più esistente (archivio Selenio Ioppi). Sopra Ferdinando 
Miorelli, rifocilla i volontari durante i lavori

chiesetta è testimone. 
I lavori di recupero sono 
partiti nel 2013, grazie al 
sostegno finanziario 
dell’Amministrazione 
comunale e soprattutto al 
lavoro generoso di nume-
rosi volontari, seguiti e 
curati dall’infaticabile 
Ferdinando Miorelli – 
desideroso di ricordare con 
questo progetto il figlio 
Stefano, prematuramente 
scomparso. 
Dopo due anni di impegno, 
grazie alla disponibilità di 
Gianluca Nicolini, architetto 

che ha gratuitamente 
progettato e diretto 
l’intervento, dei volontari 
del Gruppo Alpini di Tenno 
e di numerosi altri volontari, 
provenienti da diverse 
località dell’Oltresarca, di 
Pietramurata e della Valle 
dei Laghi, la chiesetta si 
può dire salva e viene 
ridonata alla Comunità 
arcense con una solenne 
cerimonia che è stata voluta 
nella ricorrenza di San Luigi 
Gonzaga, il 21 giugno. 
L’unico rammarico, in 
questa bella storia di 

volontariato, passione e 
sensibilità storica e civica, è 
dato dalla scomparsa, 
intervenuta nel frattempo, 
sia di Angioletta, che di 
Ferdinando Miorelli. Non 
hanno potuto vedere la fine 
del loro impegno e la 
realizzazione compiuta del 
loro progetto. 
Ferdinando in particolare, 
scomparso nel gennaio 
2015, aveva già ideato e 
programmato la cerimonia 
di fine lavori, dopo essere 
stato il sostegno ed il punto 
di riferimento di tutti i 
volontari che erano accorsi 
ad aiutare; tutti lo ricordano 
per il vettovagliamento e 
per le sue grandi doti di 
motivatore, oltre che di 
lavoratore, all’interno di 
questo gruppo di persone. 
Anche se non presente in 
persona, sicuramente il 21 
giugno Ferdinando sarà nel 
cuore di tutti coloro che 
hanno lavorato per la 
conclusione di questa bella 
impresa. 
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Palazzi Aperti ha dato 
l’occasione, nella tarda 
primavera, di riscoprire il 
Santuario di S. Maria di 
Laghel; una chiesa che, 
nonostante alcuni eventi 
annuali che vantano 
grande partecipazione, è 
ancora poco conosciuta e 
soprattutto testimonia una 
storia particolarmente 
interessante. 
L’origine della Chiesa è 
datata all’inizio del 
Settecento (la posa della 
prima pietra è datata 29 

SANTA MARIA DI LAGHEL

gennaio 1721, la 
consacrazione è del 28 
aprile 1725) e fu edificata a 
sostituzione di un antico 
capitello che presidiava la 
strada che aveva in epoca 
antica un certa importanza, 
costituendo l’alternativa “in 
quota” per recarsi da Arco 
a Ceniga e Dro. 
Meta di devozione 
popolare durante tutto 
l’Ottocento, il Santuario era 
una delle mete preferite 
degli ospiti del Kurort, che 
vi salivano attraverso la 

salita immersa nell’olivaia 
ove aveva trovato 
collocazione una Via 
Crucis – esistente ancora 
oggi – che andava 
idealmente a sostituire 
quella più antica che si 
trovava in via Capitelli (che 
proprio a ciò deve il suo 
nome) e che aveva il suo 
culmine nella Cappella del 
Sepolcro annessa alla 
chiesa . 
Uno degli ospiti più noti, 
ricordato da una targa 
all’esterno della chiesa, è 
l’arciduchessa Maria 
Antonietta di Toscana, 
morta proprio ad Arco a 
soli diciassette anni, di 
tubercolosi e morbillo, e 
particolarmente affezionata 
a questo luogo. 
Ancora oggi, nella 
Settimana Santa, viene 
celebrata una Via Crucis 
molto suggestiva lungo 
questo percorso, mentre il 
Gruppo Alpini di Arco vi 
festeggia il Lunedì di 
Pasquetta. 
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L’ARCIDUCA 
ALBERTO 
D’AUSTRIA 

Ricorre nel 2015 il cento-
ventesimo anniversario 
della morte dell’arciduca 
Alberto d’Asburgo, l’ospite 
più rinomato di Arco al 
tempo del Kurort: dopo 
aver fatto di Arco il suo 
luogo elettivo, costruendo 
la magnifica villa che si 
trova in via Fossa Grande e 
diventando, tutto sommato, 
il motivo principale della 
presenza di tanti personag-
gi illustri ed eminenti 
dell’impero, aveva trascor-
so in Arco gran parte degli 
ultimi anni della sua vita e 
lasciandovi un segno 
importante e generoso.
A lui si devono numerosi 
interventi benefici: il 
finanziamento delle vetrate 
della Collegiata e anche 
altri interventi a favore della 
medesima chiesa, come la 
sistemazione dei banchi e il 
dono di uno dei paramenti 
più preziosi che la chiesa 
custodisce, ma anche il 

dono alla città del 
Kurmittelpavillion (lo 
stabilimento dei bagni su 
viale delle Palme che oggi 
ospita gli uffici di Ingarda, 
ma che era il luogo per le 
terapie a base di acqua, 
aromi, massaggi), sostiene 
l’apertura di una scuola 
professionale, costruisce 
una barchessa per il 
convento delle Servite e – 
con grande lungimiranza – 
istituisce un premio per la 
diffusione dell’olivicoltura. 
Il parco arciducale, bellissi-
mo arboreto pubblico di 
Arco, era una parte della 
sua immensa proprietà e 
gran parte degli alberi che 
vi si trovano furono messi a 
dimora proprio in 
quell’epoca. 
Quando Alberto d’Asburgo 
inizia a frequentare Arco, è 
già un uomo maturo, con 
una grande carriera di 
militare e di consigliere 
politico – a Vienna si dice 

che sia molto ascoltato 
dall’imperatore – e questo 
fa sì che, per suo tramite, si 
potesse entrare nella 
cerchia delle persone più 
potenti dell’impero: per 
questo riesce a calamitare 
innumerevoli personaggi 
facoltosi. Inoltre, molti altri 
ospiti illustri frequentano la 
villa, fra cui i granduchi di 
Toscana e l’esiliato ultimo 
re di Napoli, Francesco II 
Borbone, suo nipote, che 
risiede sia da lui che 
presso il vicino Albergo 
Arco, alle Braile. 
E proprio la veglia per il re 
defunto, durante la sua 
esposizione nella fredda 
chiesa di S. Anna a fine 
dicembre, sembra essere 
stata il motivo della malattia 
che infine lo ha portato alla 
morte. Dopo la sua morte, il 
28 febbraio 1895, Arco non 
sarà più quella di prima. 
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Venerdì 13 febbraio scorso 
è stato inaugurato il nuovo 
centro giovani «Cantiere 26» 
di Prabi. Una doppia 
inaugurazione che ha dato 
conto della doppia valenza 
del progetto che ha portato 
alla nascita del nuovo 
centro giovani: da una parte 
un luogo a disposizione dei 
giovani, per trovarsi, stare 
insieme, dedicarsi alle 
attività preferite; dall'altra 
uno strumento a disposizio-
ne dei «grandi» per offrire 
alle nuove generazioni un 
percorso di crescita struttu-
rato. La giornata 
d'inaugurazione è stata 
voluta dal Comune di Arco, 
assessorato alle politiche 
giovanili e della socialità, e 
dalla Comunità di Valle Alto 
Garda e Ledro come una 
grande festa capace di 
attrarre soprattutto i destina-
tari del progetto, i giovani, 
ma più in generale la 
comunità altogardesana, 
alla quale è dedicato. 
«Il nuovo centro giovani è 
aperto già da qualche mese 
– ha spiegato l'assessora 
Silvia Girelli – e quindi in 
qualità di contenitore è già 
noto e utilizzato; adesso 
inizia una seconda fase in 
cui l'obiettivo è dare al 
progetto un contenuto 
strutturato, a disposizione 
delle realtà del territorio. Il 
centro avrà una valenza 
sovracomunale». «La 
Comunità di Valle supporta 
volentieri questa fase di 
avvio del centro giovani di 
Arco – ha detto il presidente 
Salvador Valandro – che 

arriva a conclusione di un 
percorso lungo e impegnati-
vo perché nuovo. È la 
partenza di uno strumento a 
disposizione di tutto il nostro 
territorio. Il centro giovani è 
legato strettamente al Piano 
Giovani di Zona, che è un 
contenitore di progetti». 
«L'idea che vogliamo passi 
alla cittadinanza – ha detto il 
sindaco Alessandro Betta – 
è che il centro giovani di 
Arco è patrimonio di tutta la 
Comunità di Valle, anche 
perché per vivere davvero 
ha bisogno delle idee, delle 
energie e della testa di 
tantissime persone e la 
dimensione ampia della 
Comunità è quella ideale. 
Ma il nostro auspicio è che il 
centro sia frequentato anche 
dai giovani della valle di 
Ledro e della valle dei Laghi. 
Quali siano le potenzialità 
del nuovo centro d'altronde 

l'abbiamo già potuto 
verificare nelle settimane di 
preapertura, nelle quali 
abbiamo visto tanti giovani 
impegnati a attivi. Adesso 
lavoriamo perché le poten-
zialità siano sfruttate al 
massimo, diventando un 
laboratorio in cui si costrui-
sce la società del futuro e in 
cui gli stessi giovani siano i 
protagonisti. 
È una grande opportunità 
che deve saper cogliere 
tutto l'Alto Garda: il futuro 
del nostro territorio è 
rappresentato dai giovani. 
Per arrivare al comune 
unico - ha spiegato Betta - 
occorrono azioni concrete 
come questa. La Comunità 
abbia dunque una attenzio-
ne particolare a tutte le 
strutture sovracomunali, 
come il centro giovani, dove 
tutti devono fare la propria 
parte».
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Centro giovani «Cantiere 26»
Inaugurata la nuova struttura



Una 
opportunità 
per i giovani 

di tutto 
l’Alto Garda
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È partita nel migliore dei 
modi la nuova avventura 
del centro giovani «Cantiere 
26» di Prabi con 
l'inaugurazione ufficiale che 
si è svolta  venerdì 13 
febbraio scorso. Una 
giornata e una serata che 
hanno segnato l'inizio di un 
nuovo percorso per la 
struttura, che finalmente 
può cominciare a essere 
«vissuta» dai giovani di tutto 
l'Alto Garda.
Nel pomeriggio si è svolta 
la parte istituzionale con un 
mini convegno con ospite 
Gustavo Pietropolli 

Charmet, psicoanalista e 
psichiatra, responsabile del 
Consultorio adolescenti 
Minotauro di Milano e le 
testimonianze dell'Ufficio 
giovani e servizio civile della 
Provincia, di Smartlab 
(Rovereto), Kairos (Pergine) 
e Altopiano (Andalo), con 
l'intervento del sindaco 
Alessandro Betta, 
dell'assessora comunale 
Silvia Girelli e di quella 
provinciale Sara Ferrari.
E in serata sono stati 
proposti lo spettacolo di 
breakdance di Funkobotz 
Crew e i concerti di Ana6nsi 

e The Wise, con installazio-
ni artistiche e buffet e 
cocktail (analcolici) che 
hanno richiamato tantissime 
persone da tutto l'Alto 
Garda e non solo. Molti i 
giovani, com'era prevedibi-
le, ma anche qualche 
famiglia e un pubblico 
davvero variegato e di tutte 
le età. «Casa Mia» e 
Associazione «Off Set» 
hanno collaborato con 
l'amministrazione comunale 
nella realizzazione 
dell'evento e hanno inoltre 
allestito le sale con installa-
zioni artistiche e video. Un 
giudizio positivo dell’evento 
è stato espresso 
dall'assessore alle politiche 
giovanili e sociali Silvia 
Girelli: «È andato tutto bene, 
anche i cocktail analcolici 
sono stati un successo e 
hanno funzionato. La cosa 
che ha fatto davvero 
piacere è che il pubblico è 
stato molto differenziato: ho 
visto anche famiglie con 
bambini che sono rimaste 
fino alla fine. La serata ha 
messo in evidenza le 
potenzialità del centro, dalle 
installazioni di luce e colori, 
dai laboratori artistici alle 
foto, ai documentari, alla 
musica. Tutto quello che il 
centro giovani può offrire».
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A lezione dal numero 
Uno mondiale, Nicola Rizzoli
Sezione arbitri di Arco-Riva

Lunedì 9 febbraio la 
Sezione arbitri di Arco-Riva 
ha avuto l’onore di ospitare 
Nicola Rizzoli. In una sala 
gremita di oltre 250 
persone, tra arbitri prove-
nienti da tutta la regione, 
autorità politiche locali, i 
vertici provinciali 
dell’Associazione e della 
Federazione e gli studenti 
delle scuole secondarie 
superiori della zona, ha 
fatto gli onori di casa il 
Presidente di Sezione, 
Paolo Pasqua, che dopo 
aver dato la parola alle 
autorità presenti per un 
breve saluto, ha rimarcato 
l’importanza di avere un 
ospite come Nicola Rizzoli 
per una piccola Sezione 
come quella di Arco-Riva. 
Una breve presentazione 
dell’ospite e la proiezione 
del filmato «La terza stella 
Mondiale» hanno fatto da 
introduzione all’intervento 
di Nicola, che ha saputo 
dare lezioni oltre che 
tecniche anche di gestione 
emotiva della gara traspor-
tandola anche nei momenti 
della vita normale. 
Supportato da una presen-

tazione da lui creata dal 
titolo «Reading the game» 
ha affrontato le fasi di 
approccio mentale che un 
arbitro deve tenere in 
considerazione per poter 
elevare le proprie capacità 
tecniche al fine di migliorar-
le tendendo all’eccellenza. 
«La partita per un arbitro è 
come un’equazione: 
dobbiamo conoscere più 
variabili possibili per 
risolverla più facilmente», 
questo uno dei passaggi di 
Rizzoli durante il suo 
intervento. La preparazione 
alla partita attraverso la 
conoscenza di se stessi e 
dei propri limiti, la cono-
scenza del gioco del calcio 
e delle sue tattiche, delle 
squadre individuandone i 
rispettivi leader positivi e 
negativi sfruttando anche i 
momenti pre gara, fa sì che 
un arbitro affronti la gara 
minimizzando l’effetto 
sorpresa che potrebbe 
inficiare la prestazione.«Se 
con due passi raggiungo 

una buona posizione, ma 
con tre una ottima, io 
faccio quel passo in più», 
un altro concetto che 
Nicola ha voluto lanciare ai 
giovani arbitri per stimolarli 
a dare sempre il massimo 
sul terreno di gioco. La 
lezione si è conclusa con 
la visione di alcuni filmati 
che Nicola ha portato 
relativi ad episodi che lo 
hanno coinvolto in gare 
internazionali per eviden-
ziare l’importanza della 
collaborazione arbi-
tro/assistenti suscitando la 
partecipazione del pubbli-
co presente che è interve-
nuto con numerose 
domande alle quali Nicola 
ha risposto sempre in 
modo chiaro ed esaustivo. 
Su invito del Presidente 
Pasqua, Nicola ha premia-
to il collega Luciano 
Debiasi con il diploma per i 
suoi 50 anni di appartenen-
za all’Associazione inviato 
dal Presidente nazionale 
Marcello Nicchi.



L’avvocata sfregiata dal suo ex fidanzato ha incontrato 
ad Arco gli studenti delle superiori dell’Alto Garda 

LA TESTIMONIANZA 
DI LUCIA ANNIBALI 

L’associazione di promo-
zione sociale DxD, in 
collaborazione con 
Fondazione Famiglia 
Materna, Cooperativa 
sociale Punto d’Approdo 
ONLUS, l’associazione 
Amici di Famiglia e Lilium 
Produzioni, ha organizzato 
per il 5 marzo un doppio 
appuntamento con 
l’avvocata Lucia Annibali, 
autrice del libro autobiogra-
fico «Io ci sono. La mia 
storia di non amore».
Il libro ripercorre la storia di 
«non amore» vissuta dalla 
giovane avvocata con Luca 
Varani, mandante di una 
terribile aggressione con 
l’acido che ha ferito il volto 
e la mano destra di Lucia, e 
da poco condannato per 
tale atto a 20 anni di 
reclusione. Per la sua 
tenacia e per il coraggio di 
reagire, oggi Lucia è 
diventata simbolo e 
incoraggiamento per tutte 
le donne. 
La mattina di giovedì 5 
marzo il primo appunta-

mento ad Arco: l’autrice ha 
incontrato, presso il nuovo 
Centro Giovani di Arco, i 
ragazzi delle scuole 
superiori dell’Alto Garda, 
incontro organizzato in 
collaborazione con il 
Comune di Arco, ed in 
particolare con l’assessora 
Silvia Girelli e con la 
Comunità Alto Garda e 
Ledro. 
Lucia Annibali ha racconta-
to ai ragazzi la sua dolorosa 
esperienza e ha ripercorso 
tutti i momenti della terribile 
vicenda che hanno reso 
necessario, dopo 
l’aggressione, tredici 
interventi al viso. Lucia ha  
trasmesso ai ragazzi 
sentimenti profondi e 
fondamentali, sottolineando 
l’importanza dell’autostima, 
della conoscenza di se 
stessi e del diritto alla 
propria felicità. In un 
rapporto sentimentale o 
anche di amicizia non ci 
può essere  spazio per 
prevaricazioni, atteggia-
menti di possesso, pressio-

ni o bugie. Sono, come si 
ricorda nel titolo del libro, 
«storie di non amore».
L’infelicità è il primo 
campanello d’allarme che 
segnala come sia necessa-
rio troncare una relazione 
che può rivelarsi, com’è 
stato nel suo caso, non 
solo dolorosa ma anche 
pericolosa e drammatica.
Dopo il dramma Lucia ha 
trovato la forza di trovare 
una nuova dimensione 
esistenziale, di dignità e di 
bellezza interiore ed 
esteriore. «La mia – ha 
detto, - è una bellezza 
conquistata con molta 
fatica e molta tenacia. Tutto 
dipende da come ci si 
guarda e da come ci si 
mostra agli altri».
Lucia oggi è una coraggio-
sa testimone per tutti, la 
sua vicenda e il messaggio 
che propone, come quello 
che ha trasmesso ai 
ragazzi arcensi, sono un 
valore di grande spessore 
umano e civile, di grandis-
sima dignità.
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L'anno 2014 ha visto il 
persistere della Crisi 
economica che già nel 
2013 aveva colpito molte 
famiglie. L'attività del 
Centro dì Ascolto e 
Solidarietà di Arco - come 
si afferma nella relazione 
presentata dai responsabili 
- si è svolta come previsto 
dal protocollo sottoscritto 
con il Comune di Arco - 
Assessorato alle Politiche 
Sociali. L'ufficio in Piazza 
delle Canoniche è stato 
aperto dalle 15 alle 17 per 
quattro giorni la settimana 
Gli operatori presenti sono 
stati formati per svolgere al 
meglio il loro ruolo. Ogni 
due settimane si sono 
svolte riunioni di tutti gli 
operatori per affrontare e 
prendere decisioni in 
merito a famiglie o singoli 
con bisogni particolarmen-
te gravi. Ovviamente 
l'impegno di molti volontari 
non si è limitato all'orario di 
servizio dell'ufficio. 
Sono stati presi contatti ed 
accordi con la Caritas di 
Riva del Garda e di Nago-
Torbole per affrontare 
situazioni problematiche 
comuni. Due rappresentanti 
del Ce.dAS. di Arco (Itala 
Santuliana e Romano 
Turrini) hanno partecipato 
alle riunioni periodiche del 
tavolo «Solidarietà» che 
vede la presenza di tre 
assistenti sociali, di rappre-
sentanti della Caritas di 
Riva, di Nago-Torbole e 

Attività per l’anno 2014 del 
Centro di Ascolto e di Solidarietà 

CARITAS DEL 
DECANATO DI ARCO

della Croce Rossa delta 
Valle di Ledro, di padre 
Dario dei frati Cappuccini di 
San Martino e di una 
funzionari a della 
Cooperativa sociale 
«Arcobaleno». Queste 
riunioni hanno permesso di 
«mettere in rete» situazioni 
particolarmente critiche e di 
affrontare metodologie 
Comuni di intervento. 
Un nostro rappresentante 
fa parte della Consiglio 
Diocesano della Caritas. 
Abbiamo tenuto due 
incontri per promuovere la 
nascita della Caritas nella 
Valle di Ledro; alcuni 
volontari frequentano già il 
nostro Ce.dAS. per prepa-
rarsi al loro futuro ruolo di 
operatori. Stretta e fruttuosa 
è stata la collaborazione 
con i Servizi Sociali della 
Comunità Alto Garda e 
Ledro. Spesso le assistenti 
sociali si sono rivolte a noi 
per cercare di dare risposte 
immediate tramite il sistema 
degli «anticipi». in attesa 
che una famiglia o una 
singola persona potesse 
fruire del reddito di garan-
zia o di un sussidio straor-
dinario. In altri casi abbia-
mo partecipato a riunioni 
ristrette, con la presenza di 
singoli utenti, per concorda-
re insieme piani di interven-
to. 
Il protocollo di collaborazio-
ne con il Banco alimentare 
di Trento ha permesso di far 
fronte ai crescenti bisogni 

di molte famiglie. Altri 
generi alimentari di lunga 
conservazione sono stati 
offerti da gruppi, scuole e 
parrocchie. Abbiamo il 
nostro magazzino presso la 
canonica dismessa di 
Vigne. Continua inoltre ad 
essere funzionante il nostro 
centro di raccolta di mobili 
usati presso la casa - 
alloggio di via della Cinta, 
negli spazi concessi in uso 
gratuito dal Comune. 
Ottima è stata la risposta 
dei cittadini del Comune di 
Arco alle richieste di 
sostegno sia morale che 
economico avanzate in più 
occasioni dalla Caritas 
decanale. A testimonianza 
di questo basti citare un 
dato: a fronte delle offerte 
raccolte nel 2013 (24.768 
Euro), quest'anno la cifra 
complessiva delle offerte 
ammonta a 29.150 Euro. 
Abbiamo raccolto contributi 
di singoli parrocchiani, di 
associazioni, di enti 
religiosi, di gruppi di 
persone. Continua a 
crescere quindi la consa-
pevolezza delle necessità 
di molte famiglie e si è 
avuto fiducia nell'operare 
della Caritas decanale. 
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Susanna Battistini 
vince il primo premio 

STORIE 
DI DONNE

La Giuria ha assegnato al 
racconto senza titolo di 
Susanna Battistini (Roma) 
il primo premio del con-
corso letterario femminile 
«Storie di donne», la cui 
premiazione s'è svolta  
sabato 4 aprile a Palazzo 
dei Panni. La sezione 
speciale dedicata al tema 
dell'alcolismo femminile è 
stata vinta da «Io non ho 
un problema», racconto 
scritto da Arilaura, gruppo 
di scrittura composto da 
tre donne di Arco e Dro, 
Arianna Lattisi, Laura 
Fravezzi e Laura Giuliani.
Il racconto di Susanna 
Battistini s'è imposto tra i 
90 racconti pervenuti, di 
cui 17 iscritti alla sezione 
speciale dedicata al tema 
dell'alcolismo femminile, 
realizzata in collaborazio-
ne con l'ospedale San 
Pancrazio. Il concorso è 
stato proposto nell'àmbito 
dell'edizione 2015 di 
«Dedicato alla donna», il 
cartellone di iniziative 
proposto dalla biblioteca 
civica «Bruno Emmert» e 
dall'assessorato alla 
cultura del Comune di 
Arco in occasione della 
Giornata internazionale 
della donna. Alle prime tre 

opere classificate nelle due 
diverse sezioni è andato 
un premio in buoni-acquisti 
rispettivamente di 300, 200 
e 100 euro. In concorso 
racconti brevi (lunghezza 
massima di cinque cartel-
le) e inediti (sono escluse 
opere già premiate in altri 
concorsi) dedicati alle voci 
femminili che raccontano 
di sé, della loro vita e delle 
loro esperienze; di ciò che 
è reale e quotidiano, ma 
anche dei sogni e delle 
ambizioni, delle piccole e 
grandi «evasioni». Gli 
elaborati sono stati esami-
nati da una commissione 
giudicatrice presieduta da 
Cristina Bronzini, già 
dirigente dell'Area Servizi 
del Comune.
Il secondo premio è 

andato al racconto «Otta-
via» di Carla Infranca 
Granata (Napoli. Terzo 
premio a «La zia», raccon-
to scritto da Laura Giuliani 
(Dro). Per quanto riguarda 
la sezione speciale dedica-
ta al tema dell'alcolismo 
femminile, il primo premio 
è stato assegnato a «Io 
non ho un problema», 
racconto scritto da 
Arilaura, gruppo di scrittu-
ra composto da tre donne 
di Arco e Dro, Arianna 
Lattisi, Laura Fravezzi e 
Laura Giuliani.  Secondo 
premio a Laura Marocchi 
(Dro) con «La vecchia 
delle torte». Infine, terzo 
premio per Rita Mazon di 
Padova e per il suo 
racconto «Una brutta 
parola». 
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Modifiche Legge Provinciale 15 maggio 2002, n. 7 
(legge provinciale sulla ricettività turistica)

NUOVE NORME 
PER LA RICETTIVITA’ 
TURISTICA

Sono state apportate le seguenti novità:

ALLOGGI PER USO TURISTICO

Modifiche apportate a seguito dell’entrata in vigore 
della legge finanziaria provinciale 2015, che ha 
modificato l’art. 37 bis della LP 7/2002.
L'offerta turistica del Trentino è caratterizzata da una 
diffusa disponibilità di alloggi (case e appartamenti) 
di privati a scopo turistico. La legge provinciale in 
tema di ricettività turistica prevede la necessità di 
realizzare una base dati, sistematica e completa, 
dedicata a questo specifico comparto dell'ospitalità, 
anche al fine di consentire l'attivazione di coerenti 
politiche di supporto al comparto ed ai relativi servizi 
locali.
E’ tenuto alla comunicazione prevista per gli alloggi 
per uso turistico chiunque offra in locazione ai turisti 
case o appartamenti di cui ha la disponibilità a 
qualsiasi titolo; la comunicazione non riguarda gli 
alloggi già considerati in altre strutture ricettive, quali 
ad esempio le "case e appartamenti per vacanze" e 
neppure le cosiddette "seconde case" cioè le case in 
disponibilità del proprietario e non collocate sul 
mercato della locazione turistica.
Con il nuovo disposto normativo è stato eliminato il 
periodo minimo di offerta dell’alloggio ai fini turistico, 
fissato in 14 giorni anche non consecutivi su base 
annua, oltre il quale dev’essere effettuata al Comune 
la comunicazione. 
Si evidenza l’importanza della comunicazione che 
rappresenta l’unico strumento attraverso il quale il 
sistema pubblico può conoscere e acquisire le 
informazioni relative alla ricettività degli alloggi in 
locazione ad uso turistico nonché monitorare lo 
sviluppo di questa tipologia di offerta ricettiva sul 
territorio.
I soggetti tenuti alla comunicazione possono 
compilare il modello cartaceo "modello di 
comunicazione alloggi" (scaricabile dal sito della 
Provincia sottoindicato) da consegnare al Comune. 

In alternativa alla presentazione cartacea, ogni cittadino può 
operare direttamente con la funzionalità. 
on-line, disponibile all'indirizzo http://www.alloggituristici.
provincia.tn.it. previa registrazione, nel corso della quale, 
oltre ai dati identificativi, verrà richiesto necessariamente il 
recapito di posta elettronica personale.
E’ stata innalzata la sanzione amministrativa prevista in caso 
di omessa o incompleta presentazione della comunicazione 
e dei relativi aggiornamenti, elevandola da 200 a 600 euro 
per ciascuna casa o appartamento.
Altre informazioni sono disponibil i all ’ indirizzo: 
http://www.turismo.provincia.tn.it/operatori_ricettivo/Alloggi
_turistici/

BED & BREAKFAST

Modifiche decorrenti dal 12 novembre 2014, a seguito 
dell’entrata in vigore della LP 23 ottobre 2014, n. 11 che ha 
modificato la LP 7/2002.
Con le nuove disposizioni è stato innalzato il numero 
massimo delle camere da mettere a disposizione dei turisti 
che passa da tre a quattro camere. 
E’ quindi necessario provvedere all’aggiornamento della 
SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) qualora il 
numero delle camere messe a disposizione dei turisti 
dovesse variare. 
Tale comunicazione è effettuata tramite lo sportello unico 
telematico SUAP (www.impresainungiorno.gov.it). Gli 
strumenti necessari per accedere allo Sportello unico sono il 
dispositivo di firma digitale e la casella di posta elettronica 
certificata (PEC).
Inoltre, sono stati abrogati tutti gli obblighi relativi alla 
comunicazione annuale ed all’esposizione della tabella 
prezzi; resta inteso che ogni singolo operatore potrà 
individuare modalità di comunicazione e pubblicizzazione 
dei prezzi praticati secondo scelte individuali che 
garantiscano comunque principi di trasparenza e tutela nei 
confronti del turista.
Altre informazioni sono disponibili all’indirizzo:  
http://www.turismo.provincia.tn.it/operatori_ricettivo/extralb
erghiero/bb/

Servizio Attività Produttive
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Attenzione e azioni dell’Amministrazione comunale 

IL MONTE BRIONE 
SORVEGLIATO SPECIALE

L’Amministrazione comu-
nale  ha posto la situazio-
ne del monte Brione tra le 
priorità assolute della 
propria azione. Il monte 
Brione è «osservato 
speciale» soprattutto, da 
quando il 9 marzo dello 
scorso anno, dalla parete 
rocciosa si è staccata una 
frana di rilevanti dimensio-
ni. Il geologo Claudio 
Valle dello studio associa-
to Geologia applicata con 
sede a Mezzocorona, al 
quale l'amministrazione 
comunale ha affidato 
l'incarico per la stesura di 
uno studio geomeccanico 
del versante orientale e 
settentrionale del monte, 
ha avviato indagini e studi 
volti ad acquisire i dati e 
la documentazione 

propedeutica 
all'elaborazione dello 
studio (rilievi fotogramme-
trici ed analisi sismica) e 
delle ipotesi di intervento 
delle opere di difesa da 
crolli rocciosi.
L'analisi sul monte Brione 
comprende anche il rilievo 
fotogrammetrico e delle 
fratture presenti nelle 
pareti rocciose, che è 
stato affidato all'ingegner 
Fulvio Tonon di Trento, e 
l'indagine sismica, finaliz-
zata alla diagnostica dei 
materiali compresi tra la 
parete rocciosa e la strada 
sottostante, che è stata 
commissionata alla 
GG Service di Torbole. 
Di pari passo con il 
fondamentale lavoro di 
studio e di analisi prose-

guono gli interventi per la 
messa in sicurezza dei 
tratti di parete che neces-
sitano di una particolare 
attenzione.
 In questa prospettiva si 
collocano i disgaggi sulle 
pareti del Brione nelle 
zona della Grotta e del 
Cretaccio.
L'incarico è stato affidato 
alle Guide Alpine di Arco 
e ha previsto la presenza 
di personale altamente 
specializzato, con la 
fornitura e posa di anco-
raggi e la realizzazione di 
interventi di disbosco o 
disgaggi per la pulizia 
superficiale di piccole 
porzioni rocciose in 
equilibrio precario e per 
consentire le operazioni di 
calata in piena sicurezza.
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Abbiamo chiesto al geologo incaricato Claudio Valle di predisporre un intervento 
vòlto ad illustrare le caratteristiche geologiche del Monte Brione per comprendere 
motivazioni e dinamiche di accadimenti come i movimenti franosi e per avere un 
quadro scientificamente corretto della situazione. Com’è evidente il geologo ha 
calibrato il proprio intervento in considerazione del carattere fondamentalmente 
divulgativo, rispondendo alle esigenze di questo notiziario che viene diffuso in tutte le 
famiglie. 

IL MONTE BRIONE 
CARATTERISTICHE 
GEOLOGICHE

di Claudio Valle 

La comprensione dei 
fenomeni di dissesto del 
territorio non antropizzato, 
come nel caso specifico le 
pendici del M.te Brione, 
passa necessariamente 
per la capacità di distin-
guere e “pesare” inizial-
mente i fattori predispo-
nenti e successivamente i 
fattori scatenanti una certa 
fenomenologia. Dalla loro 
comprensione derivano 
poi gli approcci al loro 
risanamento o mitigazio-
ne. Vediamo quindi per 
punti essenziali come si 
costituiscono i fattori 
predisponenti una condi-
zione di dissesto non 
potendo peraltro non 
proporre un piccolo, ma 
importante ai fini della 

comprensione, accenno 
alle caratteristiche che 
differenziano tra loro le 
rocce del M.te Brione. Le 
rocce sedimentarie che 
possiamo osservare sul 
M.te Brione sono essen-
zialmente raggruppabili in 
due grandi gruppi:  rocce 
terrigene, derivate da 
processi di smantellamen-
to di rocce precedenti, 
che costituivano allora le 
terre emerse, i cui prodotti 
vengono trasportati e 
distribuiti verso il mare dal 
reticolo idrografico fino a 
sedimentarvi in spessori 
via via crescenti e rocce 
carbonatiche derivate 
dall’accumulo di resti di 
organismi all’interno di 
estesi bacini lontani dalle 
terre emerse e quindi 
anche dalle linee di costa, 
laddove non può verificar-
si quindi sedimentazione 
terrigena. Ma come si 
passa da un accumulo ad 
una roccia? Attraverso un 
processo chiamato 
diagenesi: in realtà una 
serie di processi che 
avvengono laddove il 
materiale si va depositan-
do all’interno di grandi 
bacini e dove un ruolo 
determinante in primo 
luogo viene svolto dalla 

pressione, per il carico 
dello stesso accumulo, 
seguito dalla progressiva 
espulsione d’acqua e 
interazione diretta dei 
singoli granuli che entra-
no sempre più in muto 
contatto fino a saldarsi 
grazie anche a fenomeni 
di cementazione e/o 
ricristallizzazione. Alla fine 
di questi processi possia-
mo considerare completo 
il processo di litificazione 
del sedimento iniziale. 
Questo da un iniziale 
comportamento incoeren-
te, quale può essere 
quello di una sabbia di 
spiaggia, porta progressi-
vamente la compagine ad 
assumere aspetto e 
caratteristiche di un 
agglomerato coerente e 
resistente come quello di 
una calcarenite; da 
questo litotipo è partico-
larmente caratterizzata la 
parte superiore del M.te 
Brione. Un deposito in un 
bacino lontano dalle terre 
emerse, ad esempio 
all’interno delle isole 
Bahamas (Caraibi), sarà 
costituito non da elementi 
terrigeni ma da elementi 
organogeni costituiti dai 
gusci (parti dure minerali) 
o parti scheletriche della 

FIGURA 1
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fauna ittica locale; questi 
subiranno a loro volta un 
processo diagenetico che 
li porterà a saldarsi 
mutuati da un “fango” 
carbonatico microcristalli-
no di granulometria 
inferiore a 4 microns ed è 
solitamente scuro e 
composto da carbonato a 
grana finissima. Esso 
deriva da: disintegrazione 
di alghe calcaree verdi, 
disintegrazione di micro-
organismi, abrasione di 
parti dure di organismi e/o 
precipitazione chimica 
diretta. Sulla faccia della 
Terra le aree marine in cui 
stanno attualmente 
sedimentando i carbonati 
vengono evidenziate in 
figura 1. Le differenze tra 
questi due tipi di rocce si 
manifestano quindi anche 
e soprattutto in termini di 
resistenza agli agenti 
esogeni e tale differenza 
costituisce il principale 
fattore guida dei processi 
di modellamento del 
paesaggio. In figura 2 il 
complesso montuoso del 
Catinaccio ci permette di 
esemplificare il concetto: 
la parte di montagna 
soprastante la linea 
tratteggiata è costituita da 
rocce carbonatiche 
mentre quella sottostante 
(innevata) è costituita 
dalle rocce a prevalente 
composizione terrigena 
della Formazione di 
Werfen. Nel primo caso 
osserveremo pareti 
verticali ad ornare un 
paesaggio senz’altro 
maestoso ma anche 
severo, mentre nel 
secondo caso osservere-
mo di contro profili più 
addolciti e regolari 
interrotti da occasionali 
“gradini” costituiti da livelli 

calcareo-marnosi pur 
presenti, anche se in 
misura minore, all’interno 
della stessa Formazione. 
Situazione analoga, anche 
se meno “importante” 
sotto il profilo paesaggisti-
co, si osserva sulle 
pendici orientali del Brione 
ove alle pareti verticali 
basali della Formazione 
del Calcare di Linfano 
(figura 3), a prevalente 
composizione carbonati-
ca, segue verso la sommi-
tà un pendio più addolcito 
che si articola in una serie 
di piccole balze collegate 
mutuamente da acclivi 
tratti boschivi più regolari, 
per finire con un ultimo 
“gradino” verticalizzato 
(10÷15m o poco più) 
costituito da calcareniti più 
cementate.
Scendendo alla scala più 
locale potremo osservare 
fenomeni di erosione 
selettiva laddove ad 
esempio un livello marno-
so-argilloso è preceduto e 
seguito da livelli terrigeni 
cementati (figura 4).
Ma i soli aspetti di natura 
sedimentologica non 
bastano a caratterizzare il 
comportamento di una 
roccia in quanto un altro 
aspetto altrettanto impor-
tante condiziona 
l’evoluzione di un profilo 
ed è costituito dalla 
fratturazione. Essa deriva 
dalle conseguenze locali 
di sollecitazioni tettoniche 
che hanno interessato gli 
ammassi negli ultimi 10 
milioni di anni durante 
l’ultima fase dell’orogene 
(fase neoalpina) che ha 
determinato l’emersione 
della porzione meridionale 
della catena alpina.Essa si 
manifesta alle scale più 
diverse, dalla più estesa 

che porta alla separazione 
di placche e pinnacoli 
che, come nel caso di 
figura 5, assumono una 
importante rilevanza 
morfologica, fino alla più 
ridotta alla scala metrica 
(figura 6). L’interazione 
tra i due fattori determina 
poi le condizioni peggiori, 
in quanto oltre alla sepa-
razione di porzioni roccio-
se volumetricamente 
importanti dalla “roccia 
madre” retrostante, si 
aggiunge talvolta la 
presenza, al piede di 
codeste porzioni, di un 
passaggio stratigrafico a 
materiali incapaci a 
resistere ad un tale peso 
gravante, che con il 
tempo, accusando la 
condizione di affaticamen-

FIGURA 2

FIGURA 3

Complesso montuoso dal Catinaccio

33

DOLOMIA

PREVALENTI DEPOSITI TERRIGENI

FORMAZIONE DI MONTE BRIONE

CALCARE DI LINFANO



to e diventando essi stessi 
sede di fratturazione a 
piccola scala, ne determi-
na il loro collasso ed il 
conseguente crollo della 
intera compagine sopra-
stante. I crolli più impor-
tanti che hanno caratteriz-
zato l’attività gravitativa 
del M.te Brione negli 
ultimi 30 anni potrebbero 
appartenere a dinamiche 
di questo tipo, non ultimo 
quello del marzo 2014. 
Nella maggior parte dei 
casi potremo quindi non 

necessariamente vedere 
anche la presenza di un 
fattore scatenante ma 
solamente un lento e 
progressivo affaticamento 
di porzioni meno compe-
tenti che portano la 
massa verso il collas-
so. In altri casi invece le 
piogge, piuttosto che 
l’azione degli impianti 
radicali, all’interno di 
fratture preesistenti, o 
forse in qualche misura 
anche la sollecitazione 

sismica, possono essere 
individuati come fattori 
scatenanti di una condi-
zione giunta al limite in 
assenza di contributi 
“esterni”. In altre parole è 
importante comprendere 
come il paesaggio che noi 
osserviamo sia costante-
mente il frutto di un 
equilibrio che si basa su 
risorse intrinseche dispo-
nibili, che vanno a costitui-
re la “resistenza” propria 
del materiale “ammasso 
roccioso” e che contrasta-
no una condizione di 
costante “tensione” da 
parte degli agenti esoge-
ni.Tra questi il più impor-
tante è costituito dalla 
forza di gravità che agisce 
costantemente sulla 
materia e talvolta viene 
anche incrementata dallo 
scuotimento sismico. 
Segue in ordine di impor-
tanza la pressione eserci-
tata dall’acqua che si 
infiltra nelle fratture ma 
che in genere, nei feno-
meni di distacco cortica-
le,  raggiunge magnitudo 
tali da non costituire il 
vero elemento scatenante 
mentre forse è maggiore 
l’effetto di “rammollimen-
to” di eventuali livelli 
suscettibili coemad 
esempio quelli marnoso-
argillosi. Sempre collega-
to all’acqua è invece 
importante l’effetto del 
gelo, che nel caso in 

esame è questa volta fuori 
gioco grazie al microclima 
che caratterizza l’ambito 
in esame. Ultimo effetto, 
questa volta importante 
nel condizionare 
l’evoluzione di fenomeni 
alla mesoscala (qualche 
mc.), è quello degli 
impianti radicali che 
possono intrudersi nel 
reticolo delle fratture e 
determinarne lo scardina-
mento definitivo come in 
alcuni casi osservati 
sopra la loc. La Grotta e 
recentemente sanati con 
interventi di somma 
urgenza. Saper individua-
re tali fattori, saper 
attribuire loro un “peso” 
valutandone anticipata-
mente gli effetti sia sul 
medio che sul lungo 
termine permette di 
interagire in modo soste-
nibile con il territorio. La 
sostenibilità di un pro-
gramma di utilizzo del 
territorio si gioca quindi 
sulla consapevolezza dei 
fenomeni evolutivi in 
essere nonché 
sull’apprezzamento della 
loro magnitudo e della 
loro ricorrenza; è una 
sfida che da millenni si 
ripropone ancora oggi, 
tuttavia non sempre 
adeguatamente supporta-
ta da efficaci strumenti di 
interpretazione. Ma 
questa è tutta un’altra 
storia.

FIGURA 4

FIGURA 5

FIGURA 6
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Il Gruppo Costruttori, nato 
nel 2002, è la fusione di 
vari gruppi ( Burloni», 
«Jamaica», «Mattacchioni», 
«Piazaroi» e «Comitato 
Manifestazioni Rivane»), 
che costituivano l'ossatura 
del Carnevale di Arco, 
ovvero gli esecutori 
materiali e gli animatori dei 
carri allegorici. L'idea 
principale del gruppo, non 
è certamente quella di 
sostituirsi al vecchio 
Comitato Carnevale, 
riproponendo le sfilate dei 
carri allegorici, ma quella 
innovativa di creare una 
proposta rivolta esclusiva-
mente ai più piccoli, 
creando la Città dei 
Balocchi, e quindi un 
Carnevale a misura di 

«

Gruppo Costruttori
Carnevalarco

bambino. Anche l’edizione 
2015, aperta con 
l’investitura ufficiale di 
Tosca Braus a «minisinda-
ca» della Città dei Balocchi, 
ha avuto un successo 
strepitoso; oltre 3000 le 
persone presenti per 
festeggiare tra coriandoli, 
mascherine, musica, 
gruppi folcloristici, colori e 
tanto divertimento. 
I carri sono stati letteral-
mente presi d’assalto ed 
ad ogni giro si sono 
formate lunghe code in 
attesa di salire per un 
viaggio nella favola di Alice 
nel Paese delle Meraviglie, 
della amatissima Peppa 
Pig o dei temibili Pirati. 
Novità assoluta «Marcel-
chef Junior: i dolci da 

credenza, el rebaltom dei 
puteloti en cosina» dove i 
bambini si sono sbizzarriti 
in cucina farcendo e 
decorando torte con mille 
sapori e colori. Una decina 
le squadre di provetti 
pasticceri che si sono 
sfidate nel guarnire la torta 
più buona e bella che 
potesse aggiudicarsi il 
«mattarello d’oro», ambito 
premio consegnato dallo 
chef Marcello Franceschi. 
Non è di certo mancata la 
divertentissima «Arcorida», 
che quest’anno ha visto sul 
palco del Salone delle 
Feste del Casinò una 
rassegna canora ispirata 
allo Zecchino d’Oro, dove 
però i protagonisti erano 
gli adulti votati da una 
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giuria di bambini molto 
attenti e scrupolosi. I 
trionfatori con la canzone 
«44 gatti» sono stati 
Armando Mattei e Flavio 
Fraier, che assieme ad un 
pubblico di oltre 300 
persone, hanno riso a 
crepapelle con le battute di 
Marco Della Noce, in 
versione «Sochmacher e 
Larsen» di Zelig. Tanto 
divertimento quindi, ma 
anche tanta tradizione 
grazie all’iniziativa «Arco 
de na volta», una sorta di 

rievocazione storica, 
un’autentica mostra 
fotografica all’aria aperta. 
Per tutto il periodo del 
Carnevale, Arco è stata 
abbellita da una ventina di 
gigantografie che riprodu-
cevano immagini di 
personaggi, paesaggi, 
vecchi mestieri, eventi 
sportivi, scene di vita 
quotidiana, di vita popolare 
arcense tra gli anni ’30 e 
’60. Iniziativa molto apprez-
zata dalla gente che 
attratta dalle gigantografie 

come api sul miele, 
osservava cercando di 
riconoscere un parente o 
un amico, ricordava e si 
emozionava. 
L’Assessore Tavernini 
commenta – l’edizione di 
quest’anno è riuscita ad 
unire l’aspetto cultura-
le/storico a quello ricreati-
vo, dove svago e diverti-
mento sono le parole 
chiavi del Carnevale, che 
si sono accostate perfetta-
mente alla dimensione 
umana, ai ricordi e alle 
emozioni. Questa manife-
stazione ha fatto la storia 
della nostra città ed è 
sempre stata una forte 
attrazione turistica, sin dal 
1876, prima edizione del 
Carnevale, come docu-
mento e riprodotto in una 
delle gigantografie. Un 
ringraziamento speciale va 
quindi a Mario Matteotti e a 
tutto il Gruppo Costruttori, 
una grande famiglia fatta 
di volontari che con tanta 
passione si dedica per la 
propria Comunità -. 
L’edizione 2015 si è 
conclusa con la cena del 
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Gran Galà, dove tra danze 
dell'associazione Arco ‘800 
e musiche degli Archi 
Moderni Veneti con 
soprano Maria Lopalco, 
sono state ripercorse le 
principali tappe della storia 
del Carnevale arcense.

ZODALAPINA
Proprio non riescono a 
fermarsi quelli del Gruppo 
Costruttori, che come un 
vulcano di idee, hanno ben 
pensato di spettacolarizza-
re ancora di più, l’ormai 
famosa corsa delle mac-
chinine di legno 
Zodalapina, giunta alla 5° 
edizione. Ad ostacolare il 
percorso partito da via 
Calvario ed arrivato a 
Largo Pina costringendo 
l’equipaggio a rallentare, 
sono stati il tiro con le 
freccette, il toro meccani-
co, la pesca della trota e 
prossimi alla linea del 
traguardo, il tiro della 
catena. Semplice la 
considerazione di Mario 
Matteotti- Zodalapina non 
vuole essere una gara di 
Formula 1, ma una gara 
spettacolare per far 
divertire la gente, ed allora 
abbiamo pensato di 
introdurre degli elementi di 
novità per diversificare 
l’offerta e per questioni di 
sicurezza. Sono stati 
quindi i risultati dei giochi, 
l’allestimento della macchi-
na e la simpatia 
dell’equipaggio a premiare 
i vincitori, e non il «crono» 
più basso.

IL CARNEVALE ESTIVO
Anche quest’anno torna il 
Carnevale estivo in pro-
gramma dal 30 luglio al 
primo agosto. Due sono le 
serate di musica, anima-
zioni e balli per tutti i gusti 
e per tutte le età. Giovedì 
sera saranno Arco ‘800, 

Arco Dance, 
Countywhisper, Body and 
Mind e Sopa Latina ad 
esibirsi e a coinvolgere il 
pubblico rispettivamente in 
Piazza Canoniche, Piazzale 
Marchetti e Segantini. Il 
venerdì sera sarà la volta di 
Pausa Merlot - Radio 
Galenaband, e The Swamp 
Woodoo Orchestra a 
tenere banco. Insomma, 
Arco si trasformerà in una 
grande «balera». L’ultima 
serata, quella del primo 
agosto, è dedicata ai più 
piccoli, con la sfilata in 
notturna lungo le vie del 
centro storico dei 5 carri 
allegorici ai quali si è 
aggiunto anche il carro del 
Comitato di Volano, 
preparato appositamente 
per la speciale serata. Non 
mancherà poi l’area 
bambini di fronte al 
Monumento dei Caduti, 
dove verrà predisposta una 
giostrina.
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Sembra proprio che lo 
stanziamento di 80 milioni 
di euro per i Fondi di 
Investimento Territoriali 
sarà garantito nel corso 
dell'esercizio 2015, secon-
do quanto appreso 
dall'Assessore Provinciale 
agli Enti Locali Carlo 
Daldoss. Devono ancora 
essere definite le singole 
quote che verranno 
assegnate alle Comunità 
di Valle, ma è evidente che 
la cifra sarà importante. 
Cifra che gli Amministratori 
arcensi gradirebbero fosse 
canalizzata 
nell'investimento per 
l'importante impianto 
natatorio intercomunale. 
Fondamentale era avere la 
certezza delle risorse 
economiche della Provincia 
di Trento, per il resto e 
nello specifico la definizio-
ne e la scelta degli inter-
venti spetta alla Confere-
nza dei Sindaci, alla 
Comunità di Valle e, non 
per ultime, le indicazioni 
delle Amministrazioni 
Comunali che sono 
rappresentate. L'Assessore 
Tavernini aveva già strap-
pato un consenso di 
massima al Sindaco di Riva 
del Garda Adalberto 
Mosaner durante il secon-
do incontro giuntale fra 

Piscina sovracomunale:
occasione, opportunità, risorsa

Arco e Riva del Garda 
avvenuto recentemente 
presso la Sala Consigliare 
del Casinò Municipale di 
Arco. Il Sindaco Alessandro 
Betta ha rincarato la dose 
chiedendo alla conferenza 
dei Sindaci dell'Alto Garda 
e Ledro l'impegno a 
sostenere e condividere 
tale iniziativa coinvolgendo 
in questo modo anche i 
Comuni di Torbole, Tenno, 
Dro e Drena, ed ottenendo 
anche in questa sede, una 
chiara condivisione di 
intenti. Commenta 
l'Assessore Tavernini: «le 
idee ci sono, basta crederci 
ed essere uniti tenendo 
sempre presente il fine 
ultimo, l'offrire un servizio 
pubblico indispensabile alla 
nostra Comunità, adeguato 
alle esigenze di carattere 
sociale, soddisfacendo le 
richieste delle famiglie, 
degli anziani, degli sportivi 
e dei turisti. Un bacino 
d'utenza come l'Alto Garda 
e Ledro, con quasi 50.000 
abitanti in territorio con una 
forte vocazione turistico-
sportiva, ha il diritto di 
avere una struttura adegua-
ta che garantisca un 
servizio 365 giorni l'anno, 
per la salute e il benessere 
dei cittadini e per arricchire 
l'offerta turistica. Quello che 

notiziario comunale

strutture sportive 38

forse fino a poco tempo fa 
poteva solo sembrare un 
bel sogno, ora trova le 
condizioni per trasformarsi 
in realtà. Si tratta di metter-
ci la buona volontà, di 
condividere un progetto e 
di non lasciarsi sfuggire 
un'opportunità, che forse 
mai più si ripresenterà. Il 
mio auspicio è che sia il 
punto di partenza per 
lavorare uniti, poiché 
l'unione fa la forza, e 
nell'ottica di quello che 
potrà essere un Comune 
unico, sarebbe un risultato 
che un domani guardere-
mo con grande soddisfa-
zione». Pertanto, avuta la 
conferma dell'arrivo delle 
risorse, l'Amministrazione 
arcense e gli altri comuni 
reduci dalle recenti elezio-
ni, si dovranno sedere 
intorno ad un tavolo e se 
non ci saranno sorprese, 
cominciare a individuare 
l'area su cui realizzare la 
piscina superando sterili 
campanilismi, quindi 
procedere alla stesura del 
progetto preliminare, 
definirne la tipologia e 
valutare attentamente i 
costi. Il sogno di molti 
cittadini altogardesani e di 
molti operatori in campo 
turistico ed economico 
potrebbe diventare realtà.
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Grande successo ha 
ottenuto l'iniziativa di 
avvicinamento al mondo 
della neve, proposta dal 
Comune di Arco in collabo-
razione con lo Sci Club 
Bolbeno e la Pro Loco 
Bolbeno, per i bambini 
delle scuole elementari e 
dell'ultimo anno di scuola 
materna. A partire infatti da 
domenica 11 gennaio 2015 
per 8 domeniche consecu-
tive c'è stata la possibilità di 
recarsi presso l'impianto 
Sciistico di Bolbeno per 
frequentare un corso di sci 
con maestri abilitati, 
divertirsi con bob, slittini o 
gommoni e passare così 
delle domeniche all'aria 
aperta con la propria 
famiglia, ad un costo 
vantaggioso per tutti i 
residenti del Comune. 
Hanno partecipato 41 
bambini. La convenzione 

tra il comune di Arco e 
Bolbeno è attiva dal 2011 e 
prevede oltre a queste 
iniziative altre agevolazioni 
per l'utilizzo degli impianti, 
delle attrezzature per lo 
svolgimento di corsi e per 
l’acquisto di attrezzature, 
che si possono riassumere: 
tariffe agevolate agli utenti 
residenti; tariffe agevolate 
per gli utenti provenienti da 
strutture di tipo alberghiero 
aventi sede in uno dei 
comuni convenzionati; 
tariffe agevolate per gli 
utenti non residenti ma 
affittuari e/o proprietari e/o 
dimoranti presso abitazioni 
ricadenti nei comuni 
convenzionati; ospitalità 
gratuita degli alunni ed 
accompagnatori di scuola 
materna presso la struttura 
«Primi Passi», compreso 
anche il servizio di trasporto 
dalla sede della scuola fino 

all’impianto e ritorno 
(hanno partecipato nella 
stagione 2014/2015 n. 150 
bambini). Inoltre, condizioni 
di particolare favore sono 
praticate alle classi delle 
scuole elementari. 
Interessanti alcuni dati sulla 
partecipazione dei residenti 
del Comune di Arco: gli 
iscritti ai corsi di sci resi-
denti nel comune di Arco 
sono 52 di cui 41 hanno 
frequentato il corso della 
domenica e 11 hanno 
frequentato il corso di 
sabato e domenica; le 
tessere stagionali conven-
zionate rilasciate ai residen-
ti nel comune di Arco sono 
state 61; le tessere «due 
giorni» sono state 27. 
Sicuramente un’iniziativa di 
grande valore sia da un 
punto di vista sociale sia 
sportivo e che ha dato delle 
belle soddisfazioni. 

Bambini felici con i corsi di sci
Positivi riscontri per l’iniziativa del Comune di Arco sulle nevi di Bolbeno 
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Il convegno organizzato 
dall'Assessorato allo Sport, 
ha voluto promuovere la 
relazione tra sport e 
mondo della scuola, 
l’importanza dello sport 
nella crescita dei ragazzi, 
lo sport come vera e 
propria scuola, palestra di 
vita fisica e mentale. 
Questo è sicuramente 
quello su cui bisogna 
lavorare, ha affermato 
l'Assessore Marialuisa 
Tavernini, coinvolgendo 
tutti coloro che a vario 
titolo e con vari ruoli 
perseguono lo stesso fine, 
ovvero il promuovere 
l’attività sportiva «verso 
tutti» e in particolare verso i 
giovani diffondendo i valori 
etici e morali legati allo 
sport, valori che come 
sappiamo sempre più 
centrali e formativi nella 
società attuale. La valenza 
dello sport è evidente sotto 

Convegno organizzato dall’Assessorato allo sport. 
L’importanza della pratica sportiva nella crescita dei ragazzi. 

molti profili e durante la 
serata si ha avuto modo di 
argomentare e dimostrare il 
legame inscindibile tra 
scuola e sport legato a una 
cultura comportamentale, 
all’educazione, ad un uso 
intelligente del tempo libero 
per socializzare e divertirsi 
con gli altri in un ambiente 
sano, fatto di regole da 
rispettare, di collaborazione 
e gioco di squadra. Gioco, 
che è la parola chiave 
attorno alla quale ruota il 
mondo sportivo giovanile.
Il convegno si è aperto con 
diversi interventi tra cui 
quello di Giorgio Torgler 
(Presidente del Coni 
Provinciale), Lorenzo 
Pierazzi (Dirigente 
Scolastico dell’Istituto 
Comprensivo), Carlo 
Pedergnana (Assessore 
allo Sport della Comunità di 
Valle), il dott. Giacomo 
Costa (medico dello Sport) 

ed è proseguito con la 
corposa relazione del dott. 
Andro Ferrari, membro di 
Giunta del Coni e respon-
sabile del progetto «Scuo-
la-Sport», al quale da 
quattro anni aderisce il 
Comune di Arco.
L’interessante relazione del 
dott. Andro Ferrari ha 
toccato alcuni temi come la 
precoce specializzazione, 
le eccessive aspettative di 
allenatori e genitori che 
spesso sono le cause del 
fenomeno dell’abbandono 
dello sport tra gli adole-
scenti. Dove è carente lo 
spirito di gruppo e dove 
non ci si diverte, non 
cresce quel legame 
importante con i propri 
compagni di squadra, che 
spesso è la chiave per 
superare le difficoltà o la 
delusione di una sconfitta. 
Nessun campione ha 
sempre solo vinto, ma il 

SCUOLA SPORT GIOVANI

I ragazzi dell’Uni.Team



vero campione è colui che 
ha saputo risollevarsi, 
guardare avanti, prenden-
do spunto dai propri errori 
per migliorarsi.
E’ seguita la premiazione 
con una targa al merito per 
gli importanti risultati 
sportivi e scolastici rag-
giunti da Alessandro 
Santoni e Martina Zanetti 
(Arcoclimbing), Leonardo 
Chistè e Federico 
Zampiccoli (Circolo Vela 
Arco). Sono state trasmes-
se immagini suggestive ed 
emozionanti delle loro 
imprese, grandi applausi 
ed una breve intervista.
La terza e ultima parte della 
serata, ha visto i protagoni-
sti dell’Uni.Team portare la 
loro testimonianza di come 
sia possibile, seppur con 
qualche sacrificio, concilia-
re la passione per lo sport 
e lo studio universitario. 
Uni.Team è un progetto 
unico in Italia, che offre la 
possibilità ad atleti di alto 
livello nelle discipline del 
triathlon, sci nordico, nuoto 
e pattinaggio velocità, che 
hanno sostenuto la maturi-
tà, di intraprendere la 

Arco si è conquistata l’appellativo di «Città degli Sport 
Outdoor» e anche quest’anno a settembre ospiterà la 
Castle Mountain Running, la gara orchestrata dall’Asd 
GardaSportEvents che ha portato lo spettacolo della 
corsa in montagna fra le vie del centro storico, il 
Castello e l’olivaia di Arco. Sabato 26 e domenica 27 
settembre la nostra città accoglierà centinaia di 
runners per la quinta edizione dell’evento che si 
articolerà su due giornate, in cui troveranno spazio 
anche tante iniziative di contorno volte a promuovere il 
territorio del Garda Trentino agli occhi dei tanti parteci-
panti provenienti da fuori regione e dall’estero. Inoltre, 
tutti i cittadini potranno godersi lo spettacolo della 
Castle Mountain Running grazie al maxi schermo di 
Piazza Segantini e ammirare gli atleti impegnati fra le 
vie della città e nell’ascesa fino in cima alla Torre 
Renghera. La grande novità 2015 è rappresentata 
dall’innovativo sistema di gara Gundersen, mutuato 
dagli sport nordici, che propone due prove ed un’unica 
classifica e vivrà proprio ad Arco la sua «prima» 
mondiale per l’atletica e per la corsa in montagna: la 
cronoscalata al Castello di 2,4 km, infatti, sarà seguita 
da una gara ad inseguimento di 7 km con gli atleti che 
partiranno separati in base ai distacchi accumulati 
durante la prima prova. La due giorni vedrà impegnati 
centinaia di appassionati italiani e stranieri e propone 
sabato 26 settembre la prova aperta a tutti gli atleti di 
tutte le categorie FIDAL, seguita l’indomani dalla gara 
ad invito riservata dove la nazionale italiana sfiderà i top 
runners di tutto il mondo. Inoltre, nell’intervallo tra le 
due gare saranno le categorie giovanili a contendersi la 
vittoria in una gara sprint, dal centro di Arco alla cima 
del Castello. Grazie al suo format innovativo e alla 
location unica di Arco e del Garda Trentino, la Castle 
Mountain Running nel giro di pochi anni si è guadagna-
ta importanti riconoscimenti nazionali e internazionali 
essendo stata due volte tappa di Coppa del Mondo di 
Corsa in Montagna, sede dei Campionati Italiani e del 
Campionato Mondiale Under 18. Il crescendo di eventi, 
però, non è destinato ad esaurirsi dato che nel 2016 
Arco ospiterà i Campionati Europei di Corsa in 
Montagna che si svolgeranno sui tracciati della Castle 
Mountain Running del prossimo settembre. La 
rassegna continentale verrà organizzata dall’Asd 
GardaSportEvents che fra i propri partner istituzionali 
annovera l’Amministrazione Comunale di Arco, il 
marchio Trentino e l’ApT Ingarda Trentino. Main 
sponsor sarà la Cassa Rurale Alto Garda che da 
sempre è sensibile e collaborativa con gli importanti 
progetti sportivi, aggregativi e di solidarietà della 
Castle Mountain Running.

CASTLE MOUNTAIN RUNNING
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carriera universitaria e 
continuare l’attività sporti-
va.
Secondo l'Assessore 
Tavernini, gli atleti sono il 
miglior veicolo comunicati-
vo attraverso il quale lo 
sport viaggia e arriva alla 
percezione del pubblico e 
in particolare dei giovani ed 
i ragazzi dell’Uni.team 
rappresentano un modello 
positivo, concreto, vero, 
vivo, un esempio da 
seguire.
Gianluca Tasin, Presidente 
del CUS Trento e responsa-
bile di questo progetto 
iniziato nel 2010, ha 
sottolineato le finalità di 
questa iniziativa, ovvero 
permettere agli studenti-
atleti di raggiungere e 
mantenere alti standard 
scolastici e sportivi grazie a 
una serie di servizi di 
supporto che consentono 
di organizzare e gestire le 
proprie attività. Anche in 
questo caso è stato 
trasmesso un video e 
consegnato loro un piccolo 
omaggio. La serata si è 
conclusa con il saluto del 
Sindaco Alessandro Betta.

Da sinistra: Alessandro Santoni, Martina Zanetti, 
Leonardo Chistè, Federico Zampiccoli



Oltre in mille i partecipanti 
alla 4° edizione di Vivicittà 
2015: la corsa per tutti 
organizzata dal Comitato 
Uisp del Trentino e dalla 
società Atletica Alto Garda 
e Ledro. La «corsa più 
grande del mondo» conti-
nua ad essere la grande 
protagonista dello sport per 
tutti, unendo atleti profes-
sionisti e sportivi della 
domenica. Due i percorsi 
che si potevano scegliere: 
per la gara competitiva la 
distanza era di 12 km con 
partenza da Riva del Garda 
in piazza 3 Novembre con 
un percorso che costeggia-
va le sponde del lago 
continuando verso Torbole 
arrivando poi nel centro 
storico di Arco e alla linea 
del traguardo al Campo 
Sportivo di via Pomerio. 
Stesso punto d’arrivo anche 
per il percorso non compe-

Vivicittà: 
lo Sport per la solidarietà

titivo che si è snodato tra i 
vigneti e frutteti 
dell’Oltresarca ed ha 
coinvolto numerosi gruppi e 
associazioni del territorio e 
non solo. Ad aggiudicarsi il 
premio per il gruppo più 
numeroso è stato «Il palio 
delle Contrade» capitanato 
dal Sindaco Alessandro 
Betta. Di corsa o cammi-
nando l'appetito vien 
marciando, ed allora tutti in 
fila per assaporare le delizie 
offerte dalle aziende 
agricole arcensi di 
Bertamini, Morandi e 
Zanoni. Proprio così, una 
camminata in compagnia, 
con la propria famiglia o 
con gli amici per lanciare un 
messaggio di pace, per i 
diritti umani, il rispetto 
dell’ambiente, l’uguaglianza 
sociale, la solidarietà tra i 
popoli. Vivicittà è la corsa 
per i diritti sociali, e grazie ai 

fondi raccolti la Uisp porta 
avanti il suo impegno in 
Libano, la sua collaborazio-
ne con l’Ufficio di 
Cooperazione Italiana allo 
Sviluppo dell’ambasciata 
italiana di Beirut e con 
UNRWA, l’Agenzia Onu per 
i rifugiati Palestinesi. Per 
ogni iscritto è stato devolu-
to 1 Euro per il centro 
Kanafani che, nel campo 
profughi palestinese di Aian 
Al Helweh in Libano, si 
occupa di bambini disabili 
favorendone l’integrazione.
43 le città in Italia, 18 nel 
mondo e 21 istituti peniten-
ziari hanno aderito a questo 
progetto che vede lo sport 
portavoce di solidarietà, 
perché la libertà (di correre) 
non sia un privilegio di 
pochi.
Secondo l’Assessore 
Marialuisa Tavernini, che ha 
gareggiato nella 12 km 
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accompagnata dalla 
famiglia, «lo Sport è 
certamente agonismo, sana 
competizione, voglia di 
confronto con se stessi e 
con gli altri, ma è anche 
socialità, ricreatività, salute 
e benessere. Questa 
manifestazione vuole 
mettere in risalto questi 
aspetti e credo che ci sia 
bisogno di diffondere i 
valori che lo sport può 
trasmettere e la forza con 
cui può diventare anche 
veicolo di solidarietà, di 
vicinanza a coloro che per 
varie ragioni vivono una 
situazione difficile e che 
trovano nello sport tante 
soddisfazioni e la gioia di 
vivere. Mauro Tomasi ne è 
un esempio ed è stato 
molto bello poter premiare 
la sua energia, la passione 
che tutte le mattine lo 
stimola ad uscire in cerca di 
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nuove emozioni e avventu-
re. Un ringraziamento 
particolare al Comitato Uisp, 
All'Atletica Alto Garda con il 
suo Presidente Augusto 
Ricci e a tutti i volontari che 
hanno contribuito alla 
realizzazione di Vivicittà, che 
ha regalato tanti sorrisi e ci 
ha fatto trascorre una 
giornata da ricordare». 
Proprio meravigliosa la 
giornata che si è conclusa 
con il Pasta Party offerto dai 
Nu.vol.a e con le premiazio-
ni per le prime 10 donne e i 
primi 10 uomini, nonchè dei 
primi 5 di ogni blocco di 
categoria Uisp con prodotti 
di eccellenza del territorio 
(linee Marchio Coop, Solidal 
e Fior Fiore). Tanto diverti-
mento, tanta partecipazione 
e condivisione per 
un'iniziativa che porta con 
sé tutti quei bei valori che lo 
sport trasmette. 



DA 44 ANNI PRESTIGIOSA VETRINA DEL CALCIO GIOVANILE NAZIONALE

TORNEO CITTA’ DI ARCO «BEPPE VIOLA»

Il Torneo Città di Arco, 
manifestazione calcistica 
giovanile dedicata alla 
memoria di Beppe Viola, 
eccellenza del giornalismo 
sportivo italiano negli anni 
'70, con l’edizione che si è 
svolta lo scorso mese di 
marzo ha tagliato felice-
mente il traguardo delle 
quarantaquattro edizioni 
segnalandosi come una 
delle più prestigiose 
iniziative del panorama 
calcistico nazionale.
Nelle note che seguono 
protagonisti e momenti 
dell’edizione 2015.

FRANCO VIOLA, DA 
44 ANNI «ANIMA» 
DEL TORNEO
Sacrificio, passione e 
professionalità: Franco 
Viola, da 44 anni anima e 
Presidente del comitato 
organizzatore del torneo 
Città di Arco, ha ricevuto al 
teatro Sanbapolis di Trento 
la stella al merito sportivo 
dalle mani del Presidente 
Nazionale del Coni 
Giovanni Malagò. Erano 
presenti anche il Presidente 
della provincia di Trento 
Ugo Rossi, con il quale è 
stata firmata una intesa 
economica per il potenzia-
mento degli impianti 
sportivi, l'assessore allo 
sport Tiziano Mellarini e 
Giorgio Torgler, Presidente 
del Coni provinciale. Un 
giusto riconoscimento per il 
lavoro che Viola ha svolto 
per sessant'anni per 

promuovere ed incentivare 
lo sport giovanile, del quale 
il torneo di Arco, da ben 44 
anni, è un simbolo a livello 
nazionale.

E’ LA JUVENTUS A 
TRIONFARE NEL 44° 
TROFEO BEPPE 
VIOLA
È la Juventus di Tufano a 
conquistare l'edizione 
numero 44 del Trofeo 
“Città di Arco-Beppe Viola”. 
Il Verona ha venduto 
carissima la pelle prima di 
arrendersi al colpo del ko 
inferto agli scaligeri da 
bianconero Arras, autore 
del goal decisivo quando i 
supplementari sembravano 
ormai all'orizzonte. Per i 
bianconeri si tratta del 
settimo sigillo.
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IL BRESCIA SI 
AGGIUDICA LA 
FINALE DEL 
TROFEO 
FEMMINILE
Il ruggito del Brescia si 
prende il titolo al Torneo 
Beppe Viola riservato a 
squadre primavera batten-
do la Grifo Perugia con un 
secco 2-0. Vince quindi la 
squadra che è stata 
chiamata a sostituire il 
Torino dopo che la granata 
aveva rinunciato per 
problemi di organico. 
Per la squadra lombarda è 
il secondo successo ad 
Arco.



TORNEO PULCINI. 
LA FESTA DI 
ABANO, JUVE 
CLUB, INTREPIDA E 
PESCANTINA
Abano Terme, Juventus 
Club Bolzano, Intrepida 
Verona e Pescantina 
Settimo, hanno portato a 
termine, sul campo sinteti-
co di Arco in via Pomerio il 
bellissimo percorso iniziato 
con altre 60 squadre a fine 
gennaio e continuato per 
tutto il mese di febbraio sui 
Campi del Basso Sarca. 

TANTO CALORE 
PER LUCA TONI 
Dopo aver scelto i nomi dei 
giornalisti, la giuria del 
Premio Beppe Viola ha 
deciso di attribuire un 
riconoscimento particolare 
ad un grande uomo di 
sport. La scelta del presi-
dente Sergio Zavoli e dei 
suoi collaboratori è caduta 
su Luca Toni, campione del 
mondo nel 2006 con la 
Nazionale di Marcello Lippi, 

e attualmente leader e 
goleador dell'Hellas Verona.
L'arrivo di Luca Toni, al 
quale la giuria del premio 
Beppe Viola ha voluto 
dedicare un riconoscimento 
speciale per essere un 
campione in campo e nella 
vita, è stato il momento 
clou dell'intensa serata nel 
Salone delle feste del 
Casinò che ha chiuso con 
le premiazioni l'importante 
rassegna.

45

A BONAN, DOTTO E 
DE LUCA IL PREMIO 
GIORNALISTICO
La Giuria presieduta da 
Sergio Zavoli e composta 
da Stefano Agresti, Italo 
Cucci, Riccardo Cucchi, 
Giuseppe d'Amato, 
Massimo De Luca, Ruggero 
Palombo, Carlo Paris e 
Alessandro Vocalelli, ha 
assegnato il Premio giorna-
listico per la radiotelevisio-
ne a Alessandro Bonan ed 
Emanuele Dotto, per la 
carta stampata a Francesco 
De Luca.
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28 agosto – 6 settembre 
2015. Spazio ai giovani è 
la parola d’ordine della 
29^ edizione di Rock 
Master Festival di Arco. 
Quest’anno Rock Master 
ospiterà gli IFSC World 
Youth Championships 
dove, per la prima volta 
nella storia di questa 
competizione, gli atleti 

ROCK MASTER FESTIVAL, 
IFSC WORD YOUTH CHAMPIONSCHIPS

AD ARCO I CAMPIONATI 
DEL MONDO GIOVANILI

under 20 potranno 
confrontarsi nelle tre 
discipline dello sport 
climbing; non solo nelle 
tradizionali Lead e Speed 
quindi, ma anche nel 
Boulder.
Per i dieci giorni di 
competizioni internazionali 
sono attesi ad Arco oltre 
1000 atleti da 60 nazioni 
diverse che si misureranno 
sulle pareti in uno 
spettacolo unico ed 
emozionante, ad 
accompagnarli 500 tra 
tecnici e dirigenti. Arco si 
animerà inoltre con attività 
dedicate a grandi e piccini, 
legate all’arrampicata e 
non solo. Rock Master 
Festival sarà quindi un 
evento molto importante 
per il territorio in quanto, 
porterà una forte ricaduta 

in termini economici 
nell’immediato, ma 
rappresenterà anche un 
investimento nella 
promozione turistica per il 
futuro.
Tante le attività previste 
per l’edizione 2015. I 
momenti chiave della 
manifestazione saranno: il 
Rock Master con il duello 
di Lead e gli Arco Rock 
Legend Awards, arrivati al 
loro 10° anniversario, che 
assegneranno tre 
riconoscimenti 
internazionali alle migliori 
prestazioni 
nell’arrampicata sportiva. Il 
pubblico inoltre troverà nel 
Climbing Village in centro 
paese strutture allestite e 
attività di animazione 
proposte da aziende 
internazionali. Ad Arco è 
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proprio la formula del 
festival ad avere successo: 
gli appassionati, infatti, 
potranno anche in questa 
edizione incontrare gli 
atleti e assistere a 
spettacoli e gare, oltre che 
partecipare alle attività 
organizzate e a conoscere 
i prodotti delle aziende 
leader del settore e le 
novità del mondo outdoor. 
Anche i più piccoli 
potranno avvicinarsi al 
mondo del climbing, nello 
stadio, infatti, ci sarà uno 
spazio a loro riservato con 
una piccola parete per 
l’arrampicata e giochi 
gonfiabili. 
Per tutta la prima 
settimana l’ingresso sarà 
gratuito e solo sabato sarà 
a pagamento con lo show 
serale dell’ormai 
leggendario duello.
L’edizione 2015 di Rock 
Master sosterrà e 
promuoverà l’AVIS. 
L’Associazione Italiana 
Volontari del Sangue sarà 
presente per tutti i dieci 
giorni con un proprio 
stand e premierà l’atleta 
italiano che otterrà il 
piazzamento migliore. 
Nel 2015 l’obiettivo delle 
strutture pubbliche e 

private, che sostengono la 
manifestazione sin dalla 
sua nascita (Provincia, 
Comune, APT, Comunità di 
Valle e BIM) e degli 
sponsor tecnici (CAMP, La 
Sportiva, Salewa e 
Sintroc), sarà quello di 
lasciare il segno nella 
storia dell’arrampicata 
sportiva come già 
avvenuto per il 
Campionato Mondiale del 
2011, anno in cui Arco è 
stata riconosciuta capitale 
dell’arrampicata e il 
successo dell’evento è 
andato oltre ogni attesa. 
Anche i numeri del 2014 
hanno confermato questo 
successo: 12.000 presenze 
durante la manifestazione 
con 748 atleti in gara e 300 
tra dirigenti, tecnici e 
accompagnatori. 2,15 
milioni fan hanno seguito 
l’evento su Youtube da 
tutto il mondo e Rai Sport 2 
ha regalato a tutti gli 
appassionati 120 minuti di 
diretta televisiva.
Per l’attesissima 
inaugurazione di Rock 
Master Festival 2015 
invece l’appuntamento a 
venerdì 28 agosto con le 
gare allo stadio e una 
cerimonia di apertura in 

piazzale Segantini, dove 
verrà acceso il tripode 
subito dopo una sfilata per 
le vie del centro a cui 
prenderanno parte le 
delegazioni delle nazioni 
partecipanti. In seguito ci 
sarà lo spettacolo con la 
compagnia di acrobati e 
danzatori Sonics in Light. 
Senza dimenticare la 
presenza della simpatica 
mascotte dell’evento che 
sarà l’orsetto Tino.
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AMICI NUOTO RIVA 

di Nicolò Rigatti

Amici Nuoto Riva ha 
festeggiato alla grande il 
traguardo dei 30 anni di 
fondazione, per i quali si è 
complimentato con il 
presidente del sodalizio 
gardesano Luciano Rigatti 
anche il numero uno dello 
sport italiano Giovanni 
Malagò. La storia della 
società inizia nel 1984 con 
la fondazione in occasione 
dell’inaugurazione della 
piscina comunale «Enrico 
Meroni», e il 2014 ha 
regalato grandissime gioie 
- a questa importante realtà 
che raccoglie giovani 
provenienti non solo dai 
comuni dell’Alto Garda e 
Ledro ma addirittura da 

fuori Provincia - con il 
risultato di maggior rilievo 
che sicuramente è stato la 
conquista del titolo di 
Campione d'Italia a squadre 
categoria Ragazzi di nuoto 
per salvamento. Tra tutte le 
discipline natatorie il 
salvamento racchiude in sé 
le valenze sociali più nobili 
e consiste nel simulare 
un’emergenza con gare in 
piscina e nelle spettacolari 
prove “oceaniche”, con 
capacità atletiche finalizzate 
alla salvaguardia della vita 
umana in acqua.
L’esperienza agonistica in 
questo settore iniziata solo 
nel 2013 ha già un palma-
res di tutto rispetto con 7 
record italiani, 16 titoli 
nazionali giovanili e 31 

medaglie ai Campionati 
Italiani, e 36a formazione 
nazionale su 142 nella 
scorsa; confermandosi con 
il titolo primaverile 2015 di 
Vice Campione italiano 
categoria ragazzi nono-
stante un ricambio al 50% 
della squadra. Mentre già 
dal 2008 è attiva nel campo 
didattico del salvamento 
con l’organizzazione dei 
corsi per assistenti bagnan-
ti (piscina e lago) che 
hanno dato opportunità 
occupazionali estive a molti 
giovani; e novità dal 2014 è 
Centro di Formazione IRC 
Comunità abilitato dalla 
Provincia di Trento per 
erogare corsi BLS-D con 
l’utilizzo del defibrillatore. 
Inoltre grazie all’impegno 
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LO STAFF
(qualifiche Federazione Italiana Nuoto): 

8 allenatori nuoto, 2 allenatori salvamento 
2 allenatori pallanuoto
4 coordinatori scuola nuoto 
20 istruttori nuoto 
2 istruttori fitness in acqua 
2 istruttori tuffi
2 istruttori pallanuoto 
2 istruttori specializzati per disabili 
5 maestri di salvamento
5 istruttori BLSD
1 istruttore nazionale di soccorso con moto 
d’acqua, 

profuso dalla società e alla 
presenza del centro 
federale regionale, da tre 
anni Riva del Garda ospita i 
corsi per maestri di salva-
mento, diventando anche 
sede nazionale di riferimen-
to per il corso soccorritore 
con moto d’acqua. L’anno 
2014 è stato impreziosito 
anche dalle quattro meda-
glie di bronzo nazionali nel 
nuoto di: Ludovico Bonora 
(Campionato Nazionale 
Esordienti a squadre 
regionali), Bruna Pesole 
(Criteria Nazionali Giovanili 
- bissata anche nel 2015) e 
Andrea Zanolli (Campionati 
Italiani Master); e dalla 
conferma in vetta al Gran 
Premio provinciale esor-
dienti (conquistando 57 

medaglie, oltre un terzo di 
quelle in palio) con gli 
esordienti B vittoriosi per il 
sesto anno consecutivo e 
gli esordienti A che dal 
2000 hanno primeggiato 
per ben 12 volte. Amici 
Nuoto Riva è leader 
nell’organizzazione di 
importanti eventi natatori 
alla piscina Meroni che ogni 
anno ospita: il Trofeo 
Internazionale “Enrico 
Meroni” giunto alla 32esima 
edizione e inserito nel 
calendario LEN (Lega 
Europea di Nuoto), che ha 
visto nel 2014 partecipare 
formazioni da Croazia, 
Romania, Russia, Slovenia, 
San Marino oltre ai fortissi-
mi nuotatori della nazionale 
italiana Marco Orsi e 

Stefano Pizzamiglio;
la Lake Garda Swimming 
Cup nata nel 2013 e valida 
per l’accesso ai Campionati 
Nazionali. E’ attivo anche il 
settore pallanuoto, unica 
realtà femminile regionale, 
alla sesta partecipazione al 
campionato nazionale serie 
B, e che nel 2012 ha pure 
sfiorato l’A2 arrivando ai 
play-off. La società dal 2009 
è insignita della Stella di 
bronzo al merito sportivo 
CONI, è ente fondatore del 
Distretto Famiglia Alto 
Garda, e in possesso di 
due marchi di qualità 
Family in Trentino.
Tra nuoto, pallanuoto e 
salvamento 68 atleti 
agonisti, 11 master, e oltre 
300 iscritti ai gruppi sportivi.
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1995 - 2015 
I 120 anni dell’Unione 
Sportiva Arco

L'U.S. Arco è l'erede della 
più vecchia Società 
Sportiva di Arco, essendo 
stata costituita nel 1895 
quale «Consolato del 
Touring Club Ciclistico 
Italiano». Dopo la sosta 
della Prima guerra mondia-
le, il 10 maggio 1919 la 
denominazione cambia in 
"Società Sportiva Olivo". 
Nel 1921 la sezione calcio 
ha il suo terreno di gioco, 
quello delle Monache 
(l'attuale zona dell'Ufficio 
Postale di Arco e zone 
vicine). Nel 1946-1947 
prima storica affermazione 

in un campionato ufficiale 
da parte dell'Olivo, vincen-
do il Campionato di Prima 
Divisione regionale. Nel 
1953 nasce l'U.S. Olimpia, 

riconoscimento esterno la 
denominazione sociale 
diviene da S.S. Olivo in 
U.S. Arco. a continuità della 
Società è evidente, pur in 
presenza di cambiamenti di 
denominazioni sociali e 
fusioni; quindi partiti come 
S.S. Olivo, già divenuti per 
la prima volta U.S. Arco, 
nell'estate del 1981, dopo 
qualche annata vi è la 
fusione fra U.S. Arco e 
l'U.S. Olimpia e nasce il 
G.S. Olivo Olimpia Arco. 
L'Olimpia porta nella 
fusione il suo entusiasmo e 
quel «Torneo Città di Arco» 
per Allievi, nato nel 1972, 
divenuto «Torneo Città di 
Arco - Beppe Viola» nel 
1985. Nell’estate del 1993 
torna la denominazione 
U.S. Arco. Oggi è Unione 

inizialmente per curare il 
settore giovanile di calcio, 
pallavolo e tennis tavolo. 
Dopo la vittoria nel campio-
nato Regionale 1966/1967 
si registra la partecipazione 
al primo Campionato di 
Serie D, quindi per cinque 
campionati consecutivi 
dal1969/1970 al 1973/1974 
ancora Campionati di Serie 
D. Nel 70/71 un bellissimo 
3° posto e per un miglior 

Sportiva Dilettantistica Arco 
1895 - U.S.D. ARCO 1895. 
Dal 2009/2010 partecipa al 
Campionato di 
Promozione. L'attività 
societaria ha da sempre 
curato il settore giovanile: 
Juniores, Allievi, 
Giovanissimi, Esordienti, 
Pulcini, Scuola Calcio, 
Piccoli amici, partecipando 
ai Campionati Regionali, a 
quelli Provinciali e locali.
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Raccontare quaranta anni 
di storia di una società nata 
in una frazione di Arco 
come il Romarzollo signifi-
ca documentare anche il 
cambiamento assunto negli 
anni dal punto di vista 
urbano e di pensiero di una 
Frazione.
Già negli anni 59/60 la 
voglia di calcio nel 
Romarzollo portò a costrui-
re una squadra che 
partecipò al campionato 
C.S.I. di quella annata.
Nel 1962 si riuscì a costrui-
re un piccolo campo nel 
luogo dove attualmente 

Quarant'anni di storia
U.S. BAONE  A.S.D

esiste il condominio Gemini 
e il bar Orion. Nel 1964 si 
organizzò un torneo 
giovanile che fu vinto dai 
giovani di Romarzollo 
battendo società già 
esistenti come Olimpia Arco 
e Benacense. Negli anni a 
seguire a causa 
dell’edificazione della 
frazione la voglia di calcio 
fu abbandonata, fino al 
1973. Nello stesso anno 
quattro amici al bar Paolo 
Morghen, Gianni Ischia, 
Oscar Danieli e Giorgio 
Comai decisero di far 
nascere una società che 

chiamarono Baone. Quel 
progetto è ancora vivo 
grazie a molte persone che 
si sono succedute negli 
anni con passione e 
volontariato. E’ a queste 
persone che la attuale 
Direzione ha pensato di 
voler festeggiare i qua-
rant’anni di attività con una 
stampa della società che 
uscirà a breve con la storia 
e le foto. 
La Direzione dell’U.S. 
Baone ha inteso esprimere 
un vivo ringraziamento a 
quanti hanno collaborato 
alla crescita della società.
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La nascita della Virtus 
risale al novembre del 
1944, la sede è stata 
l’Oratorio di Riva dove è 
stato costruito il campo di 
basket. Oltre che nella 
pallacanestro si è impe-
gnata nell’atletica leggera 
e nel calcio. Nel 1954 ha 
sospeso l’attività ed ha 
passato il testimone al GS 
Riva. Dopo una decina 
d’anni, nel 1965 la Virtus 
ha ripeso con il basket, il 
calcio e la pallavolo. Nel  
1981-82 ha disputato per 

VIRTUS BASKET ALTOGARDA
SETTANT’ANNI DI CANESTRI
Nasce nel 1944, nel 2011 l’accordo con Arco Basket e
oggi la società rappresenta tutto il Basso Sarca

la prima volta la serie D. 
Nel 1995 ha cessato di 
essere polisportiva: per 
quindici anni con il basket 
era impegnata anche nel 
tiro con l’arco e nella 
canoa. Al 1995-96 risale la 
prima partecipazione alla 
serie C2. Nel 2007 viene 
promossa e disputa nella 
stagione successiva la C1, 
massimo traguardo della 
società. Nel 2011 l’accordo 
con Arco Basket, grazie al 
quale l’ambito territoriale si 
allarga, e la società 

riprende il proprio cammi-
no come Virtus Basket 
Altogarda.
Ai settant’anni della Virtus 
è dedicato il libro “Cuore 
Virtus. Settant’anni di 
storia di gioventù e di 
canestri” che è stato  
presentato sabato 13 
dicembre nel corso di una 
partecipata festa di 
compleanno che si è 
tenuta al Casinò di Arco, 
presente il primo storico 
presidente Mario Montagni 
che ha iniziato il cammino 
nel novembre del 1944, 
seguito due anni dopo da 
Mario Montagna. 
Presidenti, dal 1965 sono 
stati Giorgio Galas, Enzo 
Santorum, Mario Salvi, 
Stefano Arisi, ancora 
Mario Salvi, quindi Arnaldo 
Zanetti, Delio Picciani, 
Mariano Ferrari, e, dal 
1996 Carlo Modena, il 
presidente più longevo, 
che ha promosso la 
pubblicazione del libro e la 
grande festa del settante-
simo dello scorso dicem-
bre. Nella presentazione 
del volume il sindaco di 
Arco Alessandro Betta ha 
ricordato l’unificazione 
della Virtus con la squadra 
dell’ Arco Basket, attiva 
dal 1991 e conseguente la 
nascita di Virtus Basket 
Altogarda: nel nome dello 
sport si è concretizzata 
così un’intesa territoriale 
che apre prospettive di 
collaborazione anche in 
altri ambiti e che rappre-
senta il futuro della nostra 
comunità.
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E’ un traguardo mica da 
poco, quello che gli scacchi 
hanno tagliato ad Arco il 26 
gennaio: 50 anni filati di vita 
associazionistica, nata col 
nome di Circolo 
Scacchistico Basso Sarca 
nel lontano 1965. Non era 
ancora esplosa, allora, la 
«moda» degli scacchi, che 
nel ’72 sarà diffusa in tutto il 
mondo dallo spettacolare e 
celebrato match in Islanda 
tra Fischer e Spassky, per il 
titolo di campione del 
mondo. Eppure sotto il 
castello la passione per torri 
e cavalli aveva messo 
radice. A fondare il club 
furono Federico Alberti, 
fotografo di Riva, Mario 
Kumar, avvocato di Riva, 
Camillo Goi, professore di 
Arco, Fausto Massari, 
pensionato di Arco, Pierino 
Piemonte, maresciallo della 
Polizia Stradale di Riva, 
quindi Umberto Zanin, 
perito industriale di Arco, 
che fu il principale animato-
re e il primo presidente (in 
carica ininterrottamente fino 
al 1978). La sede sociale 

WOW, 50 ANNI DI 
SCACCHI AD ARCO!
Una partita simultanea in piazza col campione italiano 

era al Park Hotel Città, vicino 
alla stazione autocorriere, e lì 
si disputarono i primi tornei 
sociali, si allevò il primo 
vivaio giovanile, si disputaro-
no le prime sfide con 
Rovereto e con Trento. Il 
feeling tra Arco (ma non 
solo) e lo scacchismo non è 
mai venuto meno, anzi si è 
arricchito con gli anni di 
mille iniziative. Già nel 1976 
venne allestito nel salone del 
Casinò municipale il mitico 
Trofeo Massari per under 18: 
onorava la memoria del 
ragazzo tragicamente 
annegato nelle acque del 
Garda e fu la prima occasio-
ne per i giovani altogardesa-
ni di misurarsi e cercare lo 
scacco matto (per la 
cronaca, brillarono Monica 
Mattevi e chi qui scrive). 
L’anno prima debuttava il 
Festival Internazionale «Città 
di Arco», una manifestazione 
autunnale tuttora viva e 
vegeta, che ha visto passare 
in città schiere di grandi 
maestri internazionali e di 
campioni italiani, compreso 
(ma era un pivellino) quel 

Fabiano Caruana che oggi è 
il secondo miglior giocatore 
del mondo. Il torneo oggi 
continua sotto la personale 
regia di Cristina Pernici, che 
partendo dalle consolidate 
esperienze arcensi in tema 
scacchistico, ha costruito 
una brillante carriera di 
arbitro internazionale di 
scacchi e di organizzatrice 
di tornei (c’è anche l’Open 
di Pasqua appena disputato 
e poi l’Open d’inverno, 
senza contare i campionati 
portati ad Arco, compreso 
un mondiale seniores). Se la 
fiamma è rimasta accesa in 
tutti questi anni, si deve 
soprattutto ai pochi generosi 
che si sono spesi come 
volontari. Da citare, in 
primis, i presidenti seguiti a 
Umberto Zanin: Giovanni 
Casentini (1978), Giovanni 
Turrini (1979-1980), 
Giampaolo Amato (1981-
1982), Renato Rigo (1983), 
Giovanni Cis (1984, per anni 
il giocatore più forte del 
circolo), Ruggero Bonisolli 
(1985-1989), Marco Rigo 
(1990-1991), Andrea Nodari 
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Al fine di migliorare l’operatività ed offrire ai cittadini un servizio completo ed efficiente, la Comunità Alto Garda e 
Ledro ha introdotto alcune novità in merito alla fruizione dei centri di raccolta materiali. In particolare in riferimento al 
Centro di Raccolta Zonale della Maza si precisa che:
- l’accesso, mediante lettura della tessera sanitaria, è ammesso per tutti i cittadini della Comunità Alto Garda e Ledro.
- le aziende possono accedervi a titolo gratuito per specifiche tipologie di rifiuto tramite apposita convenzione con la 

Comunità Alto Garda e Ledro;
- è possibile ritirare il bidoncino per la raccolta dell’olio alimentare esausto, da riconsegnare una volta pieno ritirando-

ne uno pulito;
- è attiva la fornitura gratuita di ammendante compostato misto;
- per poter attivare la pesatura meccanica dei conferimenti di inerti e ramaglie si è attivato un sistema di doppia 

pesatura dei veicoli in entrata ed uscita. 
- Il Centro Raccolta della Maza è aperto tutti giorni dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00.
La maggior efficienza dei centri di raccolta, oltre a garantire un servizio migliore per i cittadini, ci si augura possa 
contribuire a ridurre il problema dell’abbandono dei rifiuti e lo scorretto utilizzo delle isole ecologiche, azioni scorrette 
sanzionabili.
In tal proposito preme ricordare che: le isole ecologiche sono a disposizione dei cittadini per il conferimento dei rifiuti 
riciclabili (carta, imballaggi leggeri in plastica, allumini, vetro e poliaccopiati) e che non ne è autorizzato l’utilizzo da 
parte di pubblici esercizi ed aziende, per le quali è previsto il servizio “porta a porta” presso la propria sede; è vietato 
depositare a terra rifiuti sul territorio, compreso in prossimità delle isole ecologiche, e conferire nei cassonetti 
specifici materiali diversi da quelli specificati; all’interno dei contenitori per la raccolta dell’umido presso i cimiteri va 
conferito solamente il materiale organico di tali aree (fiori, terriccio, ecc.). I residui vegetali di potatura o lavori di 
giardinaggio vanno conferiti al Centro di Raccolta Materiali.

NOVITA’ AI CENTRI DI RACCOLTA MATERIALI
Centro di raccolta zonale della Maza

zona 4 candidati maestri e 
l’ultimo, Marco Lezzerini di 
Arco, sta progredendo a 
livelli davvero interessanti. 
50 anni da festeggiare, 
insomma, e l’intento è di 
farlo come si deve. In luglio 
verrà dunque proposto un 
evento inedito e spettacola-
re: una partita simultanea in 
piazza ad Arco, che vedrà il 
Campione italiano assoluto 
sfidare contemporaneamen-
te almeno venti avversari, 
col pubblico attorno a 
curiosare. 

(1992-1996), Massimo Mora 
(1997-1998, l’attuale cam-
pione alto gardesano), 
Stefano Orlandi (1999-2003), 
Franco Galas (2004-2012), 
fino a Luca Zanin in carica 
da quattro anni. Sul piano 
tecnico, onore all’albo d’oro 
dei campioni sociali, in cui 
figurano Rudolf Fesenmaier, 
Giovanni Cis, Dino Dalponte, 
Roberto Romagnoli, Diego 
Zordan, Valerio Luciani, 
Franco Volpari, Marco Rigo, 
Stefano Orlandi, Franco 
Galas e Massimo Mora, che 

ha messo tutti in fila nel 
1999, 2004, 2014 e 2015.
Come stiamo oggi? Bene, 
possiamo dire, visto soprat-
tutto che c’è vita nel settore 
giovanile, con due tornei 
regionali a tenere banco: il 
«Primavera» al Casinò, 
sostenuto dalla Cassa 
Rurale Alto Garda, e 
l’originale «Tuffi & Scacco 
Matto», ospitato da Amsa 
spa d’estate sulla veranda 
della piscina a Prabi. Bene 
anche perché la qualità del 
gioco è cresciuta, ci sono in 
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Per la Giornata mondiale 
dell'acqua, domenica 22 
marzo l'assessorato 
all'ambiente del Comune di 
Arco, in collaborazione con 
l'Agenzia provinciale per la 
protezione dell’ambiente, 
con la Rete di Riserve del 
Sarca, basso corso, e la 
Cassa Rurale Alto Garda, 
ha proposto una passeg-
giata sul sentiero del 
Dosso Saiano accompa-
gnati da un operatore del 
Parco fluviale e 
l’inaugurazione alla mostra 
didattica dell’APPA 
«Acqua! Alla scoperta della 
molecola più preziosa», 
allestita per i ragagzzi delle 
scuole di Arco fino al 17 
aprile nella filiale di 
Bolognano della Cassa 
Rurale Alto Garda. 
Domenica 22 marzo 
inoltre, le fontane «tecnolo-
giche» di Bolognano e di 
via Pomerio hanno distribu-
ito gratuitamente per tutta 
la giornata la propria 
acqua refrigerata e gassa-
ta.
Con iniziative come queste 
l'Amministrazione comuna-
le vuole sensibilizzare in 
merito all’importanza della 
risorsa idrica e 
all'opportunità di utilizzare 
l'acqua del rubinetto 
anziché quella in bottiglia, 
così da ridurre l'impatto 
sull'ambiente costituito 
dalla produzione e dallo 
smaltimento di enormi 
quantità di bottiglie di 
plastica e dal loro traspor-
to. Una soluzione rispetto-
sa dell'ambiente che 
oltretutto consente di 
risparmiare.
Per comprendere 
l'importanza delle due 
fontane tecnologiche di 

LA GIORNATA DELL’ACQUA

Arco basterà considerare 
che la produzione di un 
chilogrammo di PET, con 
cui si realizzano 25 bottiglie 
per l’acqua minerale, 
richiede il consumo di due 
chili di petrolio e di 17 litri e 
mezzo d’acqua, il che vuol 
dire che per contenere 37 
litri e mezzo d’acqua se ne 
consumano la metà. E per 
produrre quelle 25 bottiglie 
si liberano nell’atmosfera 
diverse sostanze dannose, 
tra cui 2,3 chili di anidride 
carbonica, gas responsabi-
le dell’effetto serra e quindi 
del riscaldamento del 
pianeta. Riferendosi poi ad 
un consumo giornaliero 
pro-capite di un litro 
d’acqua in bottiglia, il 
consumo medio per il suo 
trasporto è di 5 litri di 
gasolio all’anno, ai quali 
vanno aggiunti il consumo 
di petrolio per produrre le 
bottiglie, cioè 8 chili per 
200 bottiglie, e di gasolio 
dei camion che trasportano 

le bottiglie di plastica vuote 
dalla fabbrica che le 
produce all’azienda che 
imbottiglia l’acqua, e di 
quelli della nettezza urbana 
che le trasportano dai 
cassonetti agli impianti di 
smaltimento.
Per tutti questi motivi 
l’Amministrazione comuna-
le crede in questo progetto 
che consente ai cittadini di 
acquistare a 6 centesimi di 
euro al litro l’acqua gasata 
o naturale fresca e di 
qualità. Le tessere ricarica-
bili del valore di 10 € (5 € di 
credito per 100 litri di 
acqua e 5 € di cauzione 
che saranno restituiti) per 
potersi fornire di acqua alle 
due fontane tecnologiche 
si possono trovare al Caffè 
portici in via Mantova n. 1 
ad Arco e presso la Coop 
di Bolognano, pubblici 
esercizi a cui si riconosce 
la sensibilità verso le 
tematiche ambientali e lo 
spirito di collaborazione.
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È stata realizzata dal Parco fluviale della 
Sarca (Rete di Riserve) per promuovere la 
valorizzazione turistica e la conoscenza del 
territorio attraversato dal fiume Sarca, per 
ora del suo basso corso, a breve per 
intero. Disponibile gratuitamente sugli 
store sia per iPhone sia per Android, la 
app « Parco Fluviale Sarca» (in lingua 
italiana, inglese e tedesca) è uno 
strumento innovativo per fruire degli 
itinerari tematici, dei percorsi e dei punti 
informativi del territorio, e si rivolge non 
solo ai turisti, ma anche alle scuole e ai 
residenti che vogliono conoscere meglio i 
luoghi in cui vivono. La nuova App ha però 
bisogno di essere testata: per questo il sito 
web www.parcofluvialesarca.tn.it  lancia un 
appello: «AAA volontari cercasi». 
I suggerimenti e le segnalazioni di chi 
vorrà collaborare serviranno a migliorare la 
App e a correggere eventuali 
malfunzionamenti. L’App permette di 
individuare in modo semplice e immediato 
i punti di interesse, le aree protette, i 
sentieri e i percorsi tematici, le aziende 

In questi ultimi anni la combustione dei rifiuti provenienti dall'attività agricola (paglia, sterpaglie, sfalci e potature, 
scarti vegetali) è stata oggetto di ripetuti interventi normativi, sia nazionali sia provinciali, per via dell'impatto 
sull'inquinamento dell'aria (in particolare PM10) e sul rischio di incendi. Ora, in sèguito alle ultime novità normative, il 
Comune di Arco ha messo in campo – nelle persone dell'assessore alle politiche ambientali Silvia Girelli e del 
consigliere comunale con delega all'olivaia Roberto Zampiccoli – un ampio lavoro di partecipazione che ha 
coinvolto gli altri Comuni della Comunità Alto Garda e Ledro, Coldiretti, Forestale e Polizia locale, e che ha portato 
ad un'ordinanza-tipo – approvata all'unanimità dalla Conferenza dei sindaci – che norma la materia in modo da 
soddisfare sia le esigenze degli operatori agricoli, sia quelle dell'ambiente e della sicurezza. Premesso che le 
modalità consigliate per smaltire questi materiali rimangono il conferimento al CRM (Centro di raccolta materiali) e 
la cippatura, e che quindi la bruciatura autorizzata è da utilizzare solo per esigenze particolari e solo per 
piccolissime quantità, l'ordinanza – firmata dal sindaco Alessandro Betta giovedì 18 dicembre – stabilisce che la 
combustione degli scarti vegetali è sempre vietata nel periodo che va dal primo novembre al 31 marzo e dal primo 

Combustione in agricoltura: c'è l'ordinanza 

Parco fluviale: c'è la App (da testare) 
agricole, i servizi e altro ancora. Da ogni 
punto evidenziato sulla cartina si accede a 
una scheda di dettaglio, dove si trovano 
informazioni sull’accesso e notizie più 
approfondite. Durante le escursioni si 
possono scattare foto direttamente 
dall’app, che andranno a inserirsi sulla 
mappa della Rete di Riserve, a 
disposizione degli altri visitatori. La sezione 
ludica dell’app è un gioco di orienteering, 
una «caccia al punto» che porta alla 
scoperta di alcuni luoghi speciali, perlopiù 
sconosciuti e contrassegnati sul posto da 
un QRcode. Fotografando i codici a barre 
riportati sulla pannellistica presente lungo i 
percorsi, si offre inoltre la possibilità di 
catturare alcuni punti georeferenziati in 
una sorta di percorso di orienteering che 
conduce all'acquisizione di premi messi a 
disposizione delle aziende agricole 
biologiche della zona. 
Infine, «App Parco fluviale Sarca» è il titolo 
di un filmato di circa tre minuti e mezzo 
disponibile su Youtube che illustra 
funzionamento e prerogative della App.
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La processionaria è un 
parassita pericoloso per la 
sopravvivenza di varie 
specie arboree; in 
particolare la 
processionaria del pino 
(Thaumetopoea 
pityocampa) è in grado di 
privare di ogni foglia vasti 
tratti di pinete. La pianta 
più colpita è il pino (in 
particolare il pino nero e il 
pino silvestre), ma è facile 
trovarne anche sui cedri. 
Con il clima mite dello 
scorso inverno il parassita 
ha avuto un preoccupante 
picco di diffusione. 
La processionaria si 
riconosce per la 
caratteristica disposizione 
delle larve, le quali una in 
coda all’altra si muovono 
formando una fila di bruchi, 
dirigendosi in processione 
(da qui il nome) verso un 
luogo adatto per potersi 
interrare. La pericolosità 
del parassita deriva dai peli 
urticanti e velenosi che si 
staccano facilmente 
dall’insetto e possono 
provocare negli uomini 
diverse reazioni: in caso di 
contatto da un semplice 
prurito agli occhi o alla 
cute, a forti irritazioni anche 
alle vie respiratorie, se 
inspirati.

Processionaria: gli interventi
Può trasformarsi in 
qualcosa di molto 
pericoloso per gli animali, 
soprattutto nei confronti di 
cani, provocando delle 
infiammazioni significative, 
con conseguenze anche 
molto gravi. 
L'Amministrazione 
comunale raccomanda alla 
cittadinanza la massima 
attenzione e 
collaborazione. La 
Provincia Autonoma di 
Trento con Deliberazione n. 
2874 di data14 dicembre 
2007  “Disposizioni sulla 
lotta obbligatoria contro la 
processionaria del pino” 
fornisce indicazioni sugli 
interventi da attuare. Già da 
parecchi anni per 
contenere l'infestazione 
della processionaria il 
Comune di Arco, in 
collaborazione con i 
custodi forestali e con il 
Servizio Foreste della 
Provincia, sta monitorando 
attentamente la sua 
diffusione sul territorio, 
provvedendo ad effettuare 
periodici trattamenti di tipo 
endoterapico presso 
diverse alberature di tipo 
resinoso nelle aree 
comunali, quali parchi 
gioco, scuole e aree verdi 
in genere, con l'utilizzo di 

sostanze ad azione 
insetticida e funghicida 
direttamente all’interno del 
sistema vascolare della 
pianta. 
Nei casi in cui l’infestazione 
colpisce alberi di privati il 
proprietario ha il compito di 
intervenire rivolgendosi agli 
uffici preposti quali, il 
Servizio Vigilanza e 
promozione delle attività 
agricole competente in 
materia fitosanitaria, 
Servizio Foreste e Fauna, 
Unità di ecologia e 
fisiologia forestale della 
Fondazione E. Mach 
(FEM); inoltre sono presenti 
sul territorio ditte private 
specializzate che 
forniscono tale servizio.    

giugno al 14 settembre. Per il restante periodo, si può effettuare esclusivamente nella fascia oraria che va dalle 
ore 7 alle ore 18, limitatamente alla quantità massima giornaliera di 3 metri steri per ettaro. Per le violazioni sono 
applicate sanzioni che vanno da 30 a 480 euro. Per quanto riguarda la modalità, prima di essere smaltiti gli scarti 
devono essere lasciati sul posto per un primo processo di appassimento che faciliti la combustione ed eviti 
l’emissione di grandi quantità di fumo; l'attività di combustione deve essere costantemente controllata da 
persona maggiorenne, pronta ad intervenire se necessario. Un altro elemento rilevante della norma è l'obbligo di 
comunicazione dell'operazione di combustione, da inoltrare in forma scritta su apposito modulo 
all’amministrazione comunale, con almeno tre giorni di anticipo, specificando, oltre alle complete generalità, una 
serie di altre informazioni (tra cui tipo e quantità del materiale che si intende bruciare, e il numero del telefono 
portatile della persona che se ne occupa). Altri dettagli: non si può bruciare all’interno dei centri abitati, nemmeno 
ad una distanza di meno di 50 metri dall’abitazione più vicina, e neanche all’interno dei boschi o a meno di 100 
metri dai boschi, nonché in caso di condizioni meteorologiche avverse (ad esempio nelle giornate ventose).
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Per  combattere la 
Leishmaniosi, la malattia 
che colpisce soprattutto i 
cani, ma purtroppo qual-
che volta anche l'uomo, 
fondamentale è la preven-
zione; dunque il primo e 
più importante «operatore 
sanitario» è proprio il 
proprietario che, consape-
vole del problema, si 
preoccupa di assicurare al 
proprio animale interventi, 
diretti ed ambientali, tali da 
ridurre al minimo il rischio 
di contagio.
E' ormai risaputo che il 
controllo della diffusione 
della malattia non può 
dipendere da interventi di 
sradicazione dell'insetto 
vettore dai territori colpiti, 
poiché lo stesso ha un 
ciclo riproduttivo che non 
può essere interrotto con 
metodi che si conciliano 
con la salute pubblica. 
A differenza, per esempio, 
della zanzara tigre che 
utilizza l'acqua stagnante 
come habitat per la deposi-
zione delle uova, il 
Flebotomo depone nelle 
crepe della terra o dei muri, 
rendendo impossibile la 
disinfestazione del territo-
rio.
Il controllo passa quindi 
dalla necessità di ridurre il 
più possibile l'assunzione 
del parassita, durante il 
pasto del Flebotomo, dal 
sangue di cani infetti 
(serbatoio).   
La Leishmaniosi è una 
malattia seria ed è diffusa 
anche in Trentino, nei 
Distretti della Vallagarina e  
dell’Alto Garda.
L’informazione è assoluta-
mente importante: quello 
della Leishmaniosi è stato il 
te2ma del pubblico incon-

LA LEISHMANIOSI, ATTENZIONE
ALLA MALATTIA CHE COLPISCE I CANI

tro che si è svolto presso la 
sala della Comunità di Riva 
con l’organizzazione della 
Comunità dell’Alto Garda e 
dei Comitati di partecipazio-
ne di Romarzollo e di Arco 
Centro con il consigliere 
delegato Roberto 
Zampiccoli che ha parteci-
pato alla serata con il 
sindaco Alessandro Betta, 
tecnici ed amministratori.   
La leishmaniosi viene 
veicolata, in Europa, dalla 
puntura del Phlebotomus 
perniciosus, comunemente 
chiamato «pappatacio», 
insetto simile alla zanzara, 
ma molto più piccolo. Il 
pappatacio colpisce 
principalmente da maggio 
ad ottobre e preferibilmente 
dal tramonto all'alba.
Questa malattia colpisce 
quindi il cane punto 
dall'insetto infetto e porta a 
sintomi piuttosto gravi. Un 
cane pur risultando positivo 
al test per la ricerca di 
anticorpi, può tuttavia vivere 
per molto tempo (da poche 
settimane ad anni) prima di 
manifestare sintomi; 

durante questo periodo 
può comunque contribuire 
a diffondere la malattia. La 
leishmaniosi, inoltre, è 
un'antropo-zoonosi, cioè 
una malattia trasmissibile, 
in alcune particolari 
condizioni, anche all'uomo. 
Molto importante è tenere 
presente che la Leishmania 
non viene trasmessa 
direttamente da cane a 
cane o da cane a uomo: 
l'agente eziologico (un 
protozoo) infatti, per 
diventare infettante, deve 
prima compiere nel pappa-
tacio una parte del proprio 
ciclo biologico. Alcuni 
animali possono presentare 
prevalentemente la sinto-
matologia cutanea della 
malattia, in altri vengono 
colpiti gli organi interni, altri 
ancora manifestano sintomi 
di entrambi i tipi. Il quadro 
clinico risulta comunque 
molto spesso complesso.
Al fine di una corretta 
prevenzione della malattia 
è utile adottare per quanto 
possibile la maggior parte 
delle misure preventive 
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Con l'estate entra nel vivo la stagione delle zanzare in particolare quella “tigre”, 
più insidiosa contro la cui diffusione da anni l'amministrazione comunale sta 
collaborando assieme ai 7 Comuni con il coordinamento della Comunità Alto 
Garda e Ledro e la supervisione tecnico-scientifica del Museo Civico di 
Rovereto. I problemi permangono e diffusi restano i disagi per la cittadinanza 
per l’inosservanza delle buone pratiche preventive più volte illustrate e peraltro 
consigliate in una specifica ordinanza del sindaco in vigore da aprile a ottobre di 
ogni anno e ribadite in un volantino informativo distribuito sul territorio. Come è 
utile ribadire ancora, le larve di zanzara si sviluppano in acque stagnanti: 
effimeri ristagni superficiali che possono ricorrentemente formarsi in contenitori 
e pozze dove sono deposte le uova dell’insetto; ad esempio i tombini dei cortili 
o dei garage seminterrati, le bocche di lupo di cantine e depositi, nelle grondaie 
non “in bolla” ed ostruite, nelle caditoie e grate delle rampe di accesso ai 
garage, nei barattoli e nelle lattine abbandonati, nei sottovasi di piante orna-
mentali e fiori, nelle bacinelle, nei depositi e nei contenitori per l’irrigazione degli 
orti e dei vasi dei fiori e, ancora, negli annaffiatoi, nei pneumatici abbandonati, 
nei fogli di nylon e nelle buste di plastica.
Si richiama la collettività a seguire alcune norme comportamentali di fondamen-
tale importanza che si riducono sostanzialmente ad impedire ristagni d’acqua e 
il loro ripetersi. L’amministrazione comunale fa presente che nel caso di concla-
mate infrazioni alle disposizioni sopra citate, sono previste sanzioni a partire da 
25 e fino a 300 euro. 
Come l’anno scorso (per oltre 500 dosi) anche quest’anno, presso la Comunità 
di Valle con sede a Riva del Garda, al Cimitero di via Mantova di Arco, all’Ufficio 
Relazioni con il Pubblico e presso il CRM in loc. La Maza, sarà reso disponibile 
gratuitamente il prodotto antilarvale biologico da impiegarsi nei ristagni non 
eliminabili ogni 28 gg. alle dose indicate in etichetta e sulla base delle indicazio-
ni fornite su un apposito volantino o richiedendo informazioni ai seguenti 
recapiti: Comunità di Valle – dott. Raul Bergamini tel. 0464 571704 (dal lunedì al 
mercoledì) e-mail: territorio@altogardaeledro.tn.it oppure Comune di Arco – 
Ufficio Ambiente, Valeria Gallini 0464 583509.
Infine si ricorda che la Comunità Alto Garda e Ledro in collaborazione con il 
servizio competente della Provincia metterà a disposizione una squadra 
d’intervento per realizzare la disinfestazione delle aree e della viabilità pubbli-
che, impiegando un larvicida biologico.

riportate:
- trattare il cane con un 
prodotto ad azione repel-
lente nei confronti dei 
flebotomi che sia autorizza-
to per la riduzione del 
rischio di trasmissione 
della Leishmaniosi. In 
commercio ci sono antipa-
rassitari che proteggono 
contemporaneamente 
contro pulci e zecche. I 
repellenti esistono sottofor-
ma di gocce da applicare 
sulla cute o collari. 
Fondamentale nella scelta 
risulta la registrazione 
farmaceutica.
- Ridurre l’esposizione 
notturna del cane al 
parassita, evitando lunghe 
passeggiate serali e 
provvedendo, se possibile, 
a ricoverarlo durante la 
notte. 
- Aplicare alle finestre 
zanzariere dalle maglie 
fitte.
A conclusione del pro-
gramma di prevenzione 
può essere utile sottoporre 
il cane a esami sierologici 
per evidenziare i soggetti 
portatori asintomatici.
È inoltre disponibile un 
vaccino che, pur non 
garantendo una protezione 
totale, contribuisce a 
ridurre in modo significati-
vo le manifestazioni della 
malattia. Laddove il cane 
presentasse già sintomi la 
prontezza del  ricorso al 
veterinario è fondamentale.

ZANZARA TIGRE: 
NON ABBASSARE LA GUARDIA

notiziario comunale

59



Il punto di partenza è la 
consapevolezza che il 
cambiamento climatico 
esiste ed è quasi completa-
mente causato dall’uomo: 
è necessario agire subito, a 
tutti i livelli, per far sì che 
l’impatto del fenomeno non 
sia irreversibile. 
L’Amministrazione di Arco 
vuole fare la sua parte e 
dare il “buon esempio” con 
l’adozione (ormai prossi-
ma) del Piano d’Azione per 
l’Energia Sostenibile 
(PAES), che indica le due 
strade da seguire per 
l’abbattimento delle 
emissioni inquinanti.
La prima strada è rappre-
sentata dall’impiego delle 
moderne tecnologie a 
basso consumo e degli 
impianti a fonte rinnovabile, 
con effetti positivi non solo 
per l’ambiente: gli investi-
menti nell’energia “pulita” 
hanno una redditività ben 
superiore a numerose 
operazioni finanziarie e 
rischi inferiori e ne benefi-
ciano la competitività, 
l’innovazione del sistema 
produttivo e la creazione di 
nuovi posti di lavoro. 
L’Amministrazione vuole 
proseguire lungo un 
percorso già avviato, 
promuovendo sul territorio 

l’uso delle già consolidate 
fonti idroelettrica, solare 
termica e fotovoltaica, 
senza trascurare lo svilup-
po di alcune promettenti 
tecnologie legate alla 
geotermia e alla biomassa 
per la climatizzazione, ai 
LED per l’illuminazione, al 
metano e all’idrogeno per 
la mobilità. La seconda 
strada richiede un salto di 
mentalità e di educazione 
da parte di tutti, che porti 
ad una profonda modifica 
degli stili di vita e dei gesti 
quotidiani, nella direzione di 
un uso consapevole delle 
risorse energetiche. Il 
cambiamento delle abitudi-
ni rappresenta un interven-
to di efficienza a “costo 
zero” e garantisce risparmi 
energetici non trascurabili. 
A poco servono gli investi-
menti economici in tecnolo-
gie più efficienti se non 
sono accompagnati da un 
mutamento della sensibilità 
e del comportamento di 
ognuno di noi, secondo 
quanto espresso anche da 
A. Einstein: “non si può 
risolvere un problema con 
la stessa mentalità che lo 
ha generato”.
Un ringraziamento partico-
lare a Matteo Manica ed a 
tutta la Commissione 
energia per l’ottimo lavoro 
che stanno svolgendo per 
la nostra Comunità.

Dario Ioppi
Flavio Tamburini

Gabriele Andreasi
Luciano Villi

Marialuisa Tavernini

È ormai trascorso un anno 
dalle elezioni dello scorso 9 
marzo. E’ tempo di bilanci. 
In questo momento di crisi, 
i nostri primi impegni si 
sono rivolti alla tutela 
dell’economia locale, al 
miglioramento delle nostre 
infrastrutture ed al nostro 
bellissimo e prezioso 
territorio. Spiccano purtrop-
po le forti prese di posizio-
ne per salvaguardare la 
sanità locale pubblica e 
privata. Proprio la settima-
na scorsa si è tenuta una 
conferenza stampa per 
sottolineare la gravità della 
situazione vissuta dai 27 
dipendenti che lavorano 
presso Villa S. Pietro e che 
dal 1° aprile sono in 
mobilità. Riteniamo che un 
partito protagonista della 
politica locale, e non solo, 
come è il Patt ad Arco, 
debba porsi delle priorità e 
fornire delle pronte risposte 
alla comunità ed ai propri 
elettori. Vogliamo individua-
re soluzioni ai problemi che 
stanno minando la serenità 
di tante famiglie. Attorno a 
noi chiudono imprese e si 
delineano scenari di 
provvisorietà e pessimi-
smo. Non esistono stru-
menti immediati che 
possano contrastare 
questa drammatica situa-
zione congiunturale; 
tuttavia vogliamo far 
emergere con forza 
l’identità del nostro partito 
che vuole mantenere in 
Trentino le opportunità di 
lavoro per le proprie 
imprese e per le persone 

La parola alla politica
Interventi delle forze politiche consiliari

Gruppi
Consiliari di 
maggioranza

PARTITO DEMOCRATICO

PATT
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che alla nostra terra hanno 
sempre dedicato energie 
ed impegno. L’azione 
politica del partito autono-
mista è strutturata su 
diversi assi portanti fra cui 
spicca la valorizzazione 
delle esperienze della 
nostra gente. Non vorrem-
mo che questa sensibilità 
fosse interpretata in 
maniera semplicistica 
come visione miope, senza 
capacità di ragionare per 
orizzonti più ampi. Ogni 
semplificazione concettuale 
in questo senso corrispon-
de ad una banalizzazione 
di pensieri e ragionamenti 
ben più profondi e struttu-
rati. Verrebbe quasi natura-
le inalberarsi pensando a 
quante volte ci siamo rivolti 
all’esterno alla ricerca di 
luminari e altisonanti 
competenze, trovando 
invece solo salati conti da 
dover pagare. Abbiamo 
vicino a noi diversi esempi 
in questo senso, non ultimi 
i futuristici progetti del 
famoso arch. Renzo Piano 
a Trento che sembra 
facciano molto fatica a 
decollare. Siamo convinti 
che è in momenti difficili 
come quello che stiamo 
vivendo sia possibile far 
emergere idee e soluzioni 
innovative ed efficaci. 
Riteniamo che le nostre 
imprese devono poter 
crescere, fare esperienza e 
specializzarsi in primis a 
servizio del nostro territorio. 
Siamo certi che la nostra 
comunità possa riscattarsi 
e risollevarsi da questa 
crisi. A noi che facciamo 
politica spetta caricarci di 
questa responsabilità e 
trovare soluzioni utili a 
superare il periodo di 
difficoltà e gettare le basi di 
un futuro migliore. Per 
questi motivi, negli ultimi 
mesi, abbiamo spesso 

discusso sulla possibilità e 
sull’importanza, laddove 
possibile, di preferire e 
incentivare la selezione di 
ditte artigiane e di profes-
sionisti del nostro territorio 
con cui provare a far 
ripartire l’economia. 

Stefano Bresciani
Simone Chiarani

Silvana Comperini
Mauro Ottobre
Marco Zanoni

Cari Cittadini/e di Arco, ben 
ritrovati, come prima cosa 
vogliamo farvi sapere che 
finalmente una nostra 
piccola, ma importante 
battaglia ha avuto i risultati 
sperati, è di nuovo possibile 
acquistare i quotidiani 
nell’Oltresarca a 
Bolognano. Il nostro 
impegno in questa prima 
parte di legislatura è stato 
profuso principalmente 
sulla tematica del lavoro, in 
particolare per primi 
abbiamo segnalato alla 
Giunta, in più di una 
occasione, come sia 
fondamentale che, pur nel 
rispetto della legge e 
cercando di risparmiare, si 
privilegino nella concessio-
ne di incarichi ed appalti 
professionisti ed aziende 
dell’Altogarda, meglio 
ancora se di Arco, dobbia-
mo dire che qualcosa in 
questo senso è stato fatto, 
ma a nostro modo di 
vedere ancora troppo poco, 
chiediamo al Sindaco su 
questo tema uno sforzo 
maggiore. Vogliamo che la 
Giunta si impegni finalmen-

te a risolvere il problema 
dei troppi veicoli parcheg-
giati nei terreni privati per 
accedere alla Policromuro 
falesia sopra Massone, 
prima che la situazione 
degeneri ulteriormente. 
Particolarmente interessan-
te ed acceso è stato in 
questo ultimo periodo il 
dibattito in merito 
all’eventuale realizzazione 
di un garage interrato in via 
delle Palme, noi non siamo 
contrari che un garage 
interrato sia realizzato ad 
Arco, ma siamo contrari 
che sia realizzato in quel 
posto, bisogna valutare 
soluzioni differenti che 
rispettino il Piano Urbano 
del traffico ed evitino di 
sacrificare inutilmente 
alberi monumentali. 
Occorre che la Giunta 
faccia una ordinanza seria 
per evitare la sosta selvag-
gia di troppi camper sul 
nostro territorio, la stessa 
genera insicurezza nella 
popolazione, anche su via 
Nas qualcosa di concreto 
va dato merito è stato fatto 
a seguito delle nostre 
numerose segnalazioni. I 
lavori per il teatro sono 
fermi, chiediamo alla 
Giunta a questo punto di 
riflettere di comune accor-
do con Riva se sia opportu-
no, per noi no, realizzare 
due teatri uno ad Arco e 
l’altro a Riva del Garda?  
Vogliamo continuare ad 
essere Vostro riferimento 
per le tante piccole segna-
lazioni che ci fate perveni-
re, che è nostro dovere 
portare all’attenzione degli 
uffici affinché possano 
trovare soluzione. Vi 
salutiamo cordialmente e 
diamo appuntamento al 
prossimo numero.      

 Andrea Ravagni
con Bruna Todeschi

Gruppi
Consiliari di 
minoranza

ARCO PER UN COMUNE
VIRTUOSO
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Sono ormai trascorsi 12 
mesi dalle elezioni che 
hanno dato ad ARCO un 
nuovo governo. Tempo che 
per lo più è stato dedicato 
alla definizione dei vari 
assetti: presidenza del 
consiglio, giunta, commis-
sioni, comitati di partecipa-
zione, rappresentanti nei vari 
enti e/o società. Troppe 
energie sono state spese nel 
tentativo di portare in 
seconda adozione la 
variante 14, bloccata 
dall’ufficio Espropriazioni 
della Provincia. La nomina 
del presidente del consiglio, 
a nostro dire, è stata una 
buona scelta visto che si è 
subito prodigato a proporre 
una mozione sulle varie 
problematiche sanitarie, sia 
pubbliche che private sul 
nostro territorio, votata poi 
all’ unanimità in consiglio 
comunale. Finora però di 
quanto annunciato all’ora e 
negli incontri successivi avuti 
con i responsabili ammini-
stratori provinciali, non si è 
presa a tutt’oggi nessuna 
posizione riguardo al 
depotenziamento e sicurez-
za del nostro ospedale e 
case di cura private. Alla 
luce dei tanti, troppi articoli 
di stampa che leggiamo in 
questi giorni, che fanno 
pensare alla possibile 
chiusura del reparto di 
ostetricia del monoblocco, 
noi consiglieri di Arco futura 
e Arco comune virtuoso 
abbiamo presentato una 
mozione come oggetto la 
volontà di salvare il reparto 
di ostetricia e il nido. Con 
un’altra mozione rivendichia-
mo la richiesta di un centro 
residenziale di cure palliati-
ve, ossia una struttura 
residenziale per malati 
terminali, in altri termini si 

tratta di un luogo 
d’accoglienza e ricovero 
temporaneo, nel quale il 
paziente viene accompagna-
to nelle ultime fasi della sua 
vita con dignità nel modo 
meno traumatico e doloroso 
possibile.
Dobbiamo rivendicare con 
forza il ruolo di quarta città 
del Trentino ed essere al 
centro di proposte ed 
iniziative volte ad una reale 
direzione di salvaguardare i 
servizi resi nel nostro 
ospedale purché in massi-
ma sicurezza. Nonostante 
la difficoltà nel reperire 
risorse, non è accettabile 
dover subire un forte 
depotenziamento dei 
reparti a soli poco più di 10 
anni dalla loro inaugurazio-
ne. Di cose da fare ce ne 
sono tante. Troppe forse e 
troppe le occasioni perdu-
te. E’ arrivato il momento di 
rimboccarsi veramente le 
maniche e lavorare per il 
bene della nostra città. E’ 
questo che i cittadini ci 
chiedono, è questo che noi 
cercheremo di fare per 
l’intera collettività.

Bruna Todeschi
con Andrea Ravagni

«Democrazia diretta: il M5S 
vuole promuovere 
l’introduzione nello Statuto 
Comunale»
La democrazia diretta è uno 
dei principi fondanti del 
MoVimento 5 Stelle. Già 
nella campagna elettorale 
per le elezioni comunali di 
Arco del 2014 abbiamo 
fortemente utilizzato 
durante le nostre serate ed i 
nostri incontri pubblici lo 
strumento della “Parola al 
Cittadino” per coinvolgere 

la cittadinanza. Questo al 
fine di conoscere il maggior 
numero di proposte 
possibili e ad arricchire il 
nostro programma elettora-
le e quella che è, a tutt’ora, 
la nostra attività consigliare.
Recentemente, nel dicem-
bre del 2014, è stata 
approvata dal Consiglio 
regionale una modifica alla 
Legge Regionale che 
norma gli enti locali in 
materia di referendum, 
prevedendo alcune miglio-
rie sostanziali. Tra le più 
rilevanti l’introduzione, nello 
Statuto comunale, del 
referendum confermativo a 
quorum zero riguardo le 
modifiche allo stesso 
statuto e l’introduzione del 
quorum massimo del 
25% per i referendum 
propositivi, consultivi e 
abrogativi.
Queste modifiche dovranno 
essere recepite entro la fine 
di quest’anno nello Statuto 
comunale, come previsto 
dalla stessa legge.
La nostra idea è di collabo-
rare con la Giunta comuna-
le affinché l’introduzione 
avvenga con un percorso 
partecipato e condiviso; 
per questo, presenteremo 
la richiesta di convocare la 
commissione “Statuto e 
Regolamenti”, competente 
in materia di Statuto 
comunale, al fine di avviare 
l'iter di adozione delle 
variazioni necessarie 
presentando una proposta 
di modifica da sottoporre 
alla discussione e al voto 
del Consiglio comunale.
Successivamente saranno 
da promuovere una serie di 
serate di presentazione 
delle modifiche al fine di 
raccogliere le osservazioni 
dei cittadini dalle quali si 
potrà elaborare una 
seconda proposta di 
modifica, più organica e 
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condivisa.
Per concludere, si passerà 
alla presentazione al 
pubblico dell’ultimo 
elaborato di proposta e la 
sua discussione e conse-
guente votazione in 
Consiglio comunale.
Con il recepimento di 
queste modifiche e 
l’introduzione di alcune 
migliorie si potrà rendere 
maggiormente partecipe il 
cittadino nelle scelte 
dell’Amministrazione 
comunale attraverso un 
percorso semplificato ed 
accessibile a tutti, ossia 
quello della democrazia 
diretta. Attraverso le nostre 
proposte cercheremo di 
azzerare i limiti riguardanti i 
referendum propositivi ed 
abrogativi introducendo, 
come previsto nel caso dei 
referendum di modifica 
dello Statuto comunale, il 
quorum zero.
Tutto questo responsabiliz-
zerà e valorizzerà il 
Cittadino.

Giovanni Rullo
Gabriella Santuliana
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Il ricordo
Roberto Bresciani, 
l’addio ad un protagonista

Vivo cordoglio nella comunità arcense per la scomparsa 
avvenuta lo scorso febbraio di Roberto Bresciani. Aveva 
53 anni ed era stato  per decenni  tra i protagonisti della 
vita sociale e politica arcense. La passione professionale 
di Roberto Bresciani è sempre stata l'architettura. «Ho la 
fortuna di fare il lavoro più bello del mondo», amava 
ripetere l'architetto. Laureatosi nel 1990 all'università di 
Venezia è stato dipendente provinciale dal 1991 al 1994 
con il ruolo di funzionario tecnico del Servizio Ripristino, 
quindi la decisione di aprire il suo studio in via S. Caterina. 
Tante le soddisfazioni professionali avute, con esperienze 
lavorative che lo hanno portato ad operare in tutta la 
provincia ma anche in altre regioni italiane e all'estero. La 
sua militanza politica lo ha visto impegnato per quasi un 
ventennio come amministratore in consiglio comunale. 
Entrò in consiglio nel 1995, quindi il suo impegno prose-
guì con le elezioni del 1999 con la sua civica Arco Insieme 
e l’incarico di presidente della commissione urbanistica; 
sempre con la sua civica, nel 2010 sostenne il sindaco 
Paolo Mattei ricoprendo l’incarico di assessore (attività 
economiche, agricoltura, informatizzazione e mobilità). 
Nei quasi quattro anni di mandato (la legislatura si è 
interrotta in anticipo causa dimissioni di Mattei) ha portato 
avanti molte iniziative, con uno spirito costruttivo che non 
si è mai sottratto al confronto quando le scelte lo hanno 
richiesto. L’addio alla vita amministrativa il 21 gennaio del 
2014 al termine dell’ultima seduta prima delle elezioni di 
marzo che hanno portato alla vittoria di Alessandro Betta. 
«Intervengo in piedi perché così sono intervenuto nel 
1995, la prima volta che sono entrato qui dentro - disse 
congedandosi dall'aula - e così voglio salutare questo 
civico consesso: dopo 19 anni si rischia di diventare un 
elemento di arredamento, anche se la passione è sempre 
tanta. Ma la politica si può fare anche al di fuori di 
quest'aula». La malattia, affrontata con coraggio e dignità, 
ha interrotto, con la vita, il suo impegno civile. 
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