Periodico di
informazione della
comunità arcense
Anno XIX, n. 2, Dicembre 2012
Direttore responsabile Vittorio Colombo
Aut. Trib. Rovereto n. 187/94
Proprietario Comune di Arco
Stampa Litotipografia Alcione s.r.l. - Lavis
Sped. abb. post 70% DCB Trento
Quadrimestrale
Contiene I.R.

L’omaggio di Arco
a Richard Keller

2

Sindaco ed assessori: ricevimenti
Paolo Mattei | Sindaco

COMUNE DI ARCO

Notiziario Comunale di Arco
Periodico di informazione
della comunità arcense

Competenze:
Rappresentanza istituzionale, Programmazione e politiche dell’Integrazione
intercomunale, Organizzazione delle Risorse Umane, Politiche dell’innovazione e
della qualità dei servizi, Rapporti con le Società controllate e partecipate.
Ricevimento:
Lunedì pomeriggio dalle ore 14.30 alle 17.30 su appuntamento.
Telefono0464/583502 - 583556 - paolo.mattei@comune.arco.tn.it

Alessandro Betta | Vicesindaco

Aut. trib. Rovereto n. 187/94
Proprietario Comune di Arco
Sped. abb. postale 70% DCB Trento
Quadr. - Anno 19 - n. 2, Dicembre 2012
c/o Municipio, piazza 3 Novembre
38062 ARCO (TN)
Tel. 0464 583608 - Fax 0464 518631
informatica@comune.arco.tn.it
www.comune.arco.tn.it
Direttore responsabile
Vittorio Colombo
Comitato di Direzione
del Notiziario comunale di Arco
Presidente: Renato Veronesi
Componenti:
Aroldo Bordignon, Elena Chincarini,
Francesca Ferron, Chiara Turrini,
Cristina Bronzini, Vittorio Colombo
Cordinamento editoriale:
Giancarla Tognoni
Foto: Aroldo Bordignon, Paolo Borsato,
Vittorio Colombo, Michele Comper,
Davide Turrini
In copertina:
particolare di un’opera di Richard Keller
Stampa: Litotipografia Alcione s.r.l. - Lavis
Si ringraziano per la collaborazione
l’ufficio stampa e gli uffici comunali.

Competenze:
Opere pubbliche, Viabilità primaria e rete della viabilità leggera, Edilizia privata e
pubblica, Rapporti con centri minori, Politiche dell’energia
Ricevimento:
Tutti i giorni su appuntamento.
Telefono 0464/583620 - 583502 - 583556 - alessandro.betta@comune.arco.tn.it

Roberto Bresciani | Assessore
Competenze:
Lavoro e attività economiche: industria, artigianato, commercio, agricoltura,
cooperazione, Informatizzazione comunale, Reti dei trasporti, Piano della Mobilità.
Ricevimento:
Giovedì pomeriggio dalle 14.30 alle 17.00 su appuntamento.
Telefono 0464/583522 - 583502 - 583556 - roberto.bresciani@comune.arco.tn.it

Massimiliano Floriani | Assessore
Competenze:
Cultura, Politiche giovanili, Politiche della socialità, Ecologia e ambiente.
Ricevimento:
Giovedì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30 su appuntamento.
Telefono Politiche Sociali / Politiche Giovanili 0464/583607 - 583502 - 583556
Attività Culturali 0464/583608 - 583502 - 583556
massimiliano.floriani@comune.arco.tn.it

Maria Paola Gatti | Assessore
Competenze:
Programmazione e pianificazione urbanistica, Qualità,
Sostenibilità e gestione del Territorio.
Ricevimento:
Martedì mattina dalle 10.00 alle 13.00 su appuntamento.
Telefono 0464/583620 - 583502 - 583556 - paola.gatti@comune.arco.tn.it

Tomaso Ricci | Assessore
Competenze:
Finanze comunali, Bilancio, Tributi e tariffe, Patrimonio comunale, Foreste,
Reti tecnologiche
Ricevimento: Tutti i giorni su appuntamento.
Telefono 0464/583502 - 583556 - tomaso.ricci@comune.arco.tn.it

Sistema di gestione qualità certificato
UNI EN ISO 9001:2008
nr. IT 235065 del 12/05/2010

Renato Veronesi | Assessore
Competenze: Sport, Formazione e scuola, Turismo, Comunicazione.
Ricevimento: Tutti i giorni su appuntamento.
Telefono Sport/Turismo 0464/583529 - 583502 - 583556
Formazione/Scuole/Comunicazione 0464/583608 - 583502 - 583556
renato.veronesi@comune.arco.tn.it
Gestione Ambientale
Verificata IT-001206

PEFC/18-21-02/269

il Comune e la Città

3

n.2 2012

LA CIVILTA’ DEI CITTADINI ARCENSI
Un altro anno volge al termine e, come si fa in ogni famiglia, anche in quella grande famiglia che è la
comunità di Arco, si fanno dei bilanci. Con serenità e realismo, nella consapevolezza che i tempi che
stiamo vivendo richiedono sempre consapevolezza e responsabilità.
L’amministrazione comunale, che in qualità di primo cittadino ho l’onore di rappresentare, ha sempre
fatto della programmazione un riferimento fondamentale per la propria azione rivolta a rendere sempre migliore la qualità della vita degli abitanti di Arco e sempre più bella la nostra città. Le difficoltà
introdotte dalla crisi che sta investendo il nostro Paese e gran parte del mondo richiedono, rispetto
al passato, una più attenta gestione delle risorse disponibili da parte degli amministratori pubblici.
Credo che questo fatto, condizionante, sia incontestabile: è facile e gratificante amministrare in tempi
di benessere, è assai difficile e spesso problematico amministrare, usare al meglio quelle risorse, limitate ma preziose, che sono oggi disponibili. Si devono fare delle scelte, stabilire delle priorità. Ma è riscontrabile proprio in questo l’attuazione della nostra volontà di dare il meglio per il bene della città.
Con questa premessa mi sento di poter dire ai cittadini che la comunità di Arco è sana ed operosa, ed
è con dispiacere che assistiamo a spiacevoli dinamiche che altrove, in altre città anche importanti del
nostro Paese, stanno generando un clima di sfiducia nella classe politica e negli amministratori.
Perciò, in questo fine anno, esprimiamo l’augurio che la nostra volontà di bene amministrare, il nostro
impegno sul piano politico, sociale ed etico, continui ad essere sostenuta dal sentimento di fiducia e
di condivisione che ha sempre sostenuto la nostra azione.
Di questo, cari cittadini arcensi, vi ringraziamo esprimendo l’augurio che queste Festività siano per voi
serene e all’insegna della fiducia nel futuro.
Per l’Amministrazione Comunale, il Sindaco Paolo Mattei

ARCO, L’UOMO E L’AMBIENTE
L’Amministrazione comunale, con il Comitato di Redazione, ripropongono, come ormai avviene da
anni il notiziario comunale che rappresenta una sorta di <strenna civica> di fine anno.
Si è cercato, anche in questa occasione, di fornire uno strumento utile e in grado di sollecitare interesse: nel notiziario trovano spazio argomenti che riguardano la vita e l’attività amministrativa, ma
anche notizie che si riferiscono alla vita di associazione, a personaggi, a iniziative che contribuiscono
a rendere vivace la nostra città. Emerge, almeno è questo il nostro intento, una attenzione particolare
per una città che propone una armonia, che è davvero bella ed importante, tra l’uomo e la natura.
Simbolica, in questo senso la copertina che dedichiamo ad un’opera di Richard Keller, artista ricordato
a “Pagine del Garda”, che trasmette, con senso artistico, la bellezza di quella risorsa inestimabile che
è l’ambiente naturale arcense.
Per il Comitato di Redazione, Vittorio Colombo, Direttore Responsabile

Il Sindaco Mattei, la Giunta,
il Presidente del Civico consesso
ed i Consiglieri Comunali...

augurano

a tutta la Cittadinanza

un Buon Natale
e un sereno 2013

l’amministrazione comunale
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Il plesso scolastico della frazione arcense ha conseguito la certificazione Leed Platinum

Inaugurazione della scuola
di Romarzollo:
enorme partecipazione
La Terra disegnata su un grande pannello, lo sfondo azzurro e sulla sommità una pianta; e sotto tante
scie colorate composte da innumerevoli mani che sostengono il nostro pianeta, applicate una per
una - mentre i “colleghi” recitavano poesie composte per l’occasione, tema la sostenibilità ambientale - nel corso della cerimonia con cui i 214 alunni di Romarzollo hanno inaugurato la loro nuova
scuola, nella mattina di lunedì 8 ottobre.
Una cerimonia volutamente “low cost”, visti i tempi difficili; più difficili ancora per le popolazioni
terremotate dell’Emilia, alle quali - e precisamente alla direzione didattica di Cavezzo, in provincia di
Modena - i bambini hanno devoluto quanto risparmiato. “Una cerimonia opportunamente di basso
profilo dal punto di vista del costo - ha detto il sindaco Paolo Mattei - ma di altissimo profilo affettivo e di significato culturale”.
Enorme la partecipazione sia di
genitori, sia di autorità: per l’amministrazione di Arco oltre al
sindaco era presente gran parte
della Giunta municipale (il vicesindaco Alessandro Betta, gli
assessori Massimiliano Floriani,
Tomaso Ricci e Renato Veronesi),
inoltre il segretario generale Rolando Mora, la dirigente dell’Area tecnica Biancamaria Simoncelli e la responsabile dell’Ufficio
Cultura Giancarla Tognoni; per
il Consiglio comunale la presidente Vilma Remondini e alcuni consiglieri; per la Provincia

autonoma di Trento l’assessore
Marta Dalmaso; per la Comunità di Valle l’assessore Tarcisio
Michelotti; inoltre il dirigente
scolastico Lorenzo Pierazzi, il
vice questore del Commissariato di Polizia di Stato Giuseppe
Grasso, il comandante del Corpo
intercomunale di Polizia Locale
Remo Berti e anche Ruggero Morandi, già assessore del Comune
di Arco, tra i fautori della nuova
scuola. E tantissimi altri, tra cui
l’ampio team di progettazione e i
referenti della ditta costruttrice,
la Martinatti Costruzione, con i
suoi partners: Coop6 (impianti
elettrici), Arredobagno Gobbi
(impianti meccanici), Officine
Ivano Gasperotti (impianti per il
ricambio dell’aria).
L’inizio della cerimonia è stato
con la visita della classi, delle aule speciali, della palestra;
quindi tutti i bambini si sono
portati nel piazzale dell’entrata
dove si è svolta la parte più coreografica e colorata della cerimonia: la realizzazione corale
di un’opera pittorica, tema la
sostenibilità ambientale. I bambini uno ad uno hanno impresso
il proprio segno, una mano realizzata con la carta colorata che
hanno incollato al pannello con

la Terra, mentre venivano lette
le poesie appositamente composte; così come è stata appositamente composta la canzone che
è stata eseguita all’inizio e alla
fine della realizzazione dell’opera. Poi si è svolta la scopertura
della meridiana, l’orologio che
funziona senza consumo di energia, per questo simbolo della
nuova scuola, realizzato su una
delle pareti dell’aula esterna.
Poi i discorsi delle autorità: il
dirigente scolastico Lorenzo
Pierazzi ha spiegato la scelta di
un’inaugurazione discreta e della
devoluzione alla scuola di Cavezzo; a seguire l’assessore Dalmaso
che ha rimarcato, oltre al grande
contenuto di significato di una
scelta così impegnativa di sostenibilità ambientale, la necessità
di spiegare ai bambini che sono
fortunati, che la scuola in cui si
trovano è un’eccellenza di cui
essere felici e consapevoli. Quindi l’intervento del sindaco che
si è complimentato con la creatività del corpo insegnante che
ha organizzato una cerimonia
semplice ma di grande impatto
e significato, e che ha proposto
la scuola di Romarzollo, con il
suo alto contenuto tecnologico
e d’innovazione, come un esem-

scuola
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pio dell’Italia che - diversamente
dagli esempi negativi della cronaca recente - lavora e produce
eccellenza.
Poi ha preso la parola il prof.
Tim Mrozowsky della Michigan State University, da anni in
rapporto con la Facoltà di Ingegneria dell’Università di Trento,
responsabile del protocollo Leed
(Leadership in energy and environmental design), appositamente volato ad Arco dagli Stati
Uniti; il quale si è detto colpito
dalla grande consapevolezza per
i temi della sostenibilità ambientale degli alunni di Arco, nella sua patria di ben altro tenore.
E che ha ricordato come la nuova
scuola arcense sia la prima fuori dagli USA ad aver ottenuto la
massima certificazione LEED, la
Platinum (in tutti gli Stati Uniti
solo 21 edifici scolastici possono
vantare lo stesso risultato).
Ancora, il prof. Mrozowsky si è

complimentato per il coraggio
e la lungimiranza della Provincia autonoma di Trento e del
Comune di Arco per una scelta
non facile, e per un risultato di
assoluta eccellenza che solo per
l’impegno condiviso e convinto

di tutti gli attori in gioco - dagli
enti pubblici alla scuola, dall’impresa edile ai progettisti - è stato
possibile ottenere. Infine il classico taglio del nastro, compiuto
a nome di tutti gli alunni da Giulia e Mohammed.

Romarzollo: consegnata
la donazione a Cavezzo
Troppo stridente il contrasto
tra la nuovissima scuola di Romarzollo, ipertecnologica e
dagli ambienti spaziosi ed eccezionalmente
confortevoli,
una vera e propria eccellenza di
livello internazionale, e le condizioni di migliaia di bambini
dell’Emilia terremotata, ancora oggi ogni giorno a lezione in
tende o sistemazioni di fortuna.
Per questo alunni e insegnanti
hanno scelto, per la cerimonia
d’inaugurazione (svolta lo scorso lunedì 8 ottobre), di risparmiare il più possibile sui costi,
optando per una festa di tono
contenuto, allo scopo di donare
il ricavato alla scuola (neo gemellata) di Cavezzo. Nella mattina di mercoledì 10 ottobre
in municipio la consegna della
piccola somma racimolata.

A ricevere la donazione Raffaella Pellacani, dirigente scolastico della direzione didattica
di Cavezzo; a consegnarle i mille euro (i risparmi racimolati
dalla scuola, più un’integrazione del Comune) il vicesindaco
Alessandro Betta, l’assessore
alle scuole Renato Veronesi, il
dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo di Arco Lorenzo Pierazzi, e per la scuola la
responsabile di plesso Claudia
Lorenzi e la componente del
consiglio d’istituto Manuela
Verde. “Un gesto simbolico - ha
detto il vicesindaco - ma fatto
davvero con grande slancio dagli alunni della nostra nuova
scuola e da tutto il personale
docente.
Non cambierà la vostra difficile
situazione, ma speriamo sia un

segno di vicinanza e affetto”.
Nei primi giorni di scuola a Cavezzo si sta provvedendo al trasferimento di tanti alunni dalle
tende e dai capannoni ad una
nuova scuola prefabbricata, e

scuola
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di circa un migliaio di persone
dalle tende a sistemazioni in alberghi e strutture ricettive, per
via della stagione fredda e in
attesa di nuove strutture prefabbricate.

E soprattutto stanno iniziando
le demolizioni di edifici, scuole,
chiese: un momento particolarmente duro per l’intera comunità che sta vedendo scomparire le proprie radici, la memoria
di generazioni, le proprie cose.
“In una situazione così dolorosa, abbiamo scoperto un nuovo
modo di fare scuola - ha raccontato la dirigente scolastica
- caratterizzato specialmente
da una trama di rapporti con la
pubblica amministrazione, che
ci è molto vicina, e con le associazioni e il territorio; e anche
con tantissimi bambini, persone, associazioni, enti pubblici di
tutta Italia che in mille modi ci
stanno esprimendo una grande solidarietà, una vicinanza e
un calore che davvero ci commuove. Una delle cose che più

mi hanno colpito e fatto piacere, è stato sentir dire ad alcuni
dei nostri bambini che hanno
avuto una bella estate. Nonostante le difficoltà, il dolore, la
paura, la grande solidarietà che
abbiamo sentito è stata un sostegno molto forte. Come lo è
la vicinanza e l’affetto della vostra comunità”.
Raffaella Pellacani ha avuto
parole di grande ammirazione
per la nuova scuola di Romarzollo: “Colpisce non solo la
bellezza dell’architettura e il
pregio dei materiali, ma anche
la scelta di spazi ampi e accoglienti con tanta luce, in cui si
coglie l’attenzione alle esigenze dei bambini e dell’insegnamento. In tanti anni che faccio
questo lavoro non ho mai visto
nulla di simile”.

Il nuovo anno scolastico e il saluto dell’Amministrazione comunale

Ad Arco gli alunni sono 1.322
Come tradizione, si è svolto
durante l’intera mattina di giovedì 13 settembre scorso, secondo giorno di scuola, la visita
dell’amministrazione comunale - nelle persone del sindaco
Paolo Mattei, del vice Alessandro Betta e dell’assessore Renato Veronesi, accompagnati
dal dirigente scolastico Lorenzo
Pierazzi - per portare un saluto
e un augurio di buon anno scolastico a tutti gli alunni delle
scuole primarie e della secondaria di primo grado di Arco.
Sono 1.322 gli alunni della
scuola dell’obbligo arcense
nell’anno scolastico appena
iniziato, con un aumento di
una decina di ragazzi; 167 sono
i “debuttanti” in quella che
ancora viene chiamata prima
elementare, 164 i ragazzi che
sono arrivati alle cosiddette
medie. Il giro di saluto è iniziato alle 8.30 con le prime me-

die a Prabi, poi le altre classi e
quindi le altre scuole, Massone,
Bolognano e “Giovanni Segantini” di Arco. Diversamente dal
solito non si è tenuto il saluto
nella nuova elementare di Romarzollo, dove tutto è stato
rimandato ai primi di ottobre,
quando si è tenuta una grande
festa di inaugurazione del nuo-

vo edificio scolastico certificato Leed.
“Noi amministratori dobbiamo giustamente avere cura dei
giardini, delle strade e di mille
questioni quotidiane - ha detto
il sindaco Paolo Mattei - ma anche e soprattutto delle nuove
generazioni; il che equivale ad
avere cura del nostro futuro”.

viabilità
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PIANO URBANO
DELLA MOBILITÀ

Con delibera n. 39 del 10 maggio 2012 il Consiglio Comunale ha approvato il PUM, Piano urbano della
mobilità, redatto dalla società NetMobility Srl di Verona, così come modificato a seguito dell’accoglimento delle osservazioni presentate nel periodo da gennaio ad aprile 2012, ai sensi della legge n. 340
del 24 novembre 2000 e dalle direttive del Ministero dei lavori pubblici del 12 aprile 1995, in attuazione dell’art. 36 del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Gli elaborati del piano in oggetto, approvati dal Consiglio comunale, sono depositati all’Ufficio urbanistica dell’area tecnica comunale, e sono inoltre disponibili alla consultazione sul sito web del Comune
di Arco (www.comune.arco.tn.it).

Il significato del limite dei 30 km all’ora mirato ed applicato analiticamente sulla
circolazione urbano-residenziale di Arco

Sicurezza stradale: è una cosa seria
Il sindaco Paolo Mattei e l’assessore alle reti dei trasporti e al piano della mobilità
Roberto Bresciani, prendendo lo spunto da alcune critiche espresse anche in
forme assai discutibili sul piano del rispetto delle persone e delle istituzioni,
hanno inteso proporre una serie di riflessioni sulla sicurezza stradale.
La prima: il tema, che va abbinato strettamente a quello della vivibilità del centro urbano, è serio e
complesso, ed è stato affrontato con grande impegno e con strumenti di alto livello dall’amministrazione comunale; sin dall’inizio.
“In luogo dei soliti interventi spot, spesso controproducenti, perché causa di effetti domino non previsti - spiegano il sindaco e l’assessore - si è optato per redigere uno studio complessivo, affidato
a mezzo gara ad uno dei maggiori studi italiani del settore, che potesse dare una valutazione com-

viabilità
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plessiva del problema, anche e
soprattutto in stretta relazione
con la viabilità attuale e futura
dei Comuni facenti parte della
Comunità, e con il futuro collegamento con Loppio.
Ne è uscito uno strumento
molto approfondito, scaturito anche da numerosi tavoli di
partecipazione molto seguiti, e
che ha proposto alcune soluzioni senza dubbio innovative.
Una di queste è legata all’introduzione del limite dei 30 km
all’ora in quella che è l’area definita residenziale di Arco”.
Il tema non è nuovo: le zone
30 sono già molto utilizzate
in Nazioni come la Germania, dove già intorno al 1980
il Governo incentivava la loro
sperimentazione per mezzo di
finanziamenti; oppure l’Austria,
la Francia, la Svizzera e il Belgio. Graz (in Austria) è stata la
prima città ad adottare la zona

30 in tutto il centro. Ma è con
una risoluzione del Parlamento europeo del marzo del 2011
che, all’interno di un più articolato pacchetto contenente 103
misure studiate con il preciso
obiettivo di far scendere il numero di decessi sulle strade,
che il limite dei 30 km all’ora
assume valenza direttiva.
La risoluzione si deve al deputato Dieter-Lebrecht Koch che
ha giudicato le misure prese
fino ad oggi “timide, inadeguate e contestabili da un punto di
vista etico”. Interessante è notare come molte siano le iniziative attivate negli ultimi tempi,
non ultima una petizione avviata dal movimento Salvaiciclisti
(www.salvaiciclisti.it) per impegnare il Parlamento Italiano a fissare il limite dei 30 km
all’ora in tutte le zone residenziali italiane. Molti hanno già
risposto positivamente all’appello e numerose sono le città
italiane che hanno già imposto
tale limite (la vicina Rovereto,
per fare un esempio).
“Come già dimostrato praticamente sul campo con i test spigano il sindaco e l’assessore
- il limite dei 30 km all’ora, mirato e applicato analiticamente
sulla circolazione urbano-residenziale di Arco, ha un impatto
sull’automobilista più psicologico che pratico, ma questo disagio è percettivo più che reale;
ciò che vale è la sicurezza, l’ambiente, la rumorosità e la riduzione di emissioni.
Non dobbiamo cedere alla solita becera tentazione da parte di pochi di buttare sempre
tutto sul ridere, tanto per fare
opposizione. È indubbiamente
opportuno che ci sia un dibattito, ma i contenuti sono spesso
sconcertanti; triste è, in una società civile, utilizzare, a causa di
pochi incivili, sistemi coercitivi
per far rispettare un limite legato alla sicurezza dei pedoni e
dei ciclisti. Le motivazione con-

trarie appaiono spesso risibili (i
mezzi moderni non permettono
di circolare a velocità così basse,
affermando così implicitamente
che il fortunato possessore di
una Ferrari ha la licenza di sfrecciare in centro città in piena
velocità altrimenti il motore si
ingolfa!), ma sono soprattutto
le false polemiche sui cartelli,
sulle nuvolette (che avrebbero
dovuto sensibilizzare il cittadino prima di dover arrivare ad
imporre un divieto) che rivelano una triste realtà: tutti sanno
che il divieto è già in vigore, ne
conoscono la portata, sanno
che la nuvola azzurra è un “mezzo gentile” per richiamare l’attenzione e indicare il limite, ma
a tutt’oggi ancora troppi veicoli
non lo rispettano”.
“La decisione di posizionare gli
speed-check, la cui collocazione
è stata condivisa con la polizia
locale, non scaturisce quindi
dalla volontà di fare cassa, ma
dal fatto che “la ricreazione è
finita” e che il limite, ripreso
dalla risoluzione del Parlamento Europeo, ad Arco come in
tanti altri centri, è ora in vigore e deve essere rispettato. Per
chi abbia voglia di approfondire
in modo serio il tema invitiamo
ad inserire in un motore di ricerca “salvaiciclisti 30 km/ora”,
“adnkronos 30 km/ora”, “Dieter Koch 30 km/ora”. Invitiamo
chiunque abbia idee e commenti a farsi avanti e proporle: l’amministrazione è sempre attenta
ad osservazioni e critiche costruttive che entrino nel merito
delle questioni per migliorare
l’applicabilità e la vivibilità della
nostra città”.
“Permetteteci di concludere dicono Mattei e Bresciani - osservando che se l’amministrazione di Arco ha avuto il “torto”
di anticipare una legislazione di
fonte europarlamentare e una
petizione nazionale, siamo ben
lieti di essere accusati di questo
‘torto’”.
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Pum, modifiche alla circolazione

Via Fornaci: invertito il senso unico
È stata Invertita la direzione di
marcia nel tratto di via Fornaci a senso unico, da via Gobbi
all’intersezione con via Crosetta: la circolazione avviene ora
in direzione Nord-Sud. L’iniziativa fa parte delle modifiche
stradali riferite ad alcuni tratti
viari esterni al centro, stabiliti
dal PUM (il Piano urbano del
traffico) allo scopo di assicurare
una razionale gestione del sistema viabilistico generale. Sul
tratto in questione è istituito
il limite di velocità di 40 chilometri all’ora. In particolare, lo
studio connesso alla redazione del PUM ha verificato come
via Fornaci, viabilità comunale
all’interno della zona artigianale, fosse intensamente traffica-

ta, quale alternativa alla vicina
via delle Grazie (strada statale
n. 36), quest’ultima dotata di
caratteristiche strutturali più
confacenti ad un’intensa movimentazione stradale. Una situazione che, soprattutto, era
causa di potenziale pericolo
circa lo svolgimento delle tipiche attività della zona artigianale, specie nel tratto Sud di
via Fornaci, strada di servizio
alle attività ma impropriamente
attraversata da una consistente
mole di traffico.
Da qui l’iniziativa di invertire il
senso di marcia del tratto a senso unico, in modo da disincentivare l’improprio utilizzo di via
Fornaci Sud (in favore di via delle Grazie) e da realizzare con-

dizioni di maggiore sicurezza. È
stato inoltre istituito lo stop
all’intersezione con via Crosetta
e con via Sant’Andrea.

Via Rovero nell’Oltresarca
Si considera, sempre con riferimento agli indirizzi espressi dal
PUM, che il percorso stradale ricompreso nel primo tratto della
via Rovero e la via Al Rì si presta
ottimamente ad essere utilizzato quale percorso ciclo-pedonale “Bolognano-Caneve-Arco” e
ritorno, infatti dopo la realizzazione della passerella sul fiume
Sarca, l’utente può facilmente
raggiungere il centro storico.
Il nuovo provvedimento è stato
valutato nella seduta di giunta
del 4 settembre scorso nel corso
della quale sono stati esaminati
alcuni aspetti viabilisti connessi
alla zone interessata alle modifiche. Con queste premesse è
stata assunta la seguente ORDINANZA per via Rovero nell’Oltresarca, emessa dal sindaco in
data 29 ottobre, che prevede l’istituzione di una serie di regolamentazioni. Quali sono dunque

i cambiamenti per via Rovero,
nell’Oltresarca?
Intanto nel primo tratto della
via, precisamente dalla intersezione con via Bertamini - via
Al Ri e fino all’incrocio con via
Stazione: senso unico di circolazione in direzione est (a salire). Il
restante tratto della via resta a
doppia circolazione.
In via al Rì, dall’intersezione con
via Rovero fino alla strada comunale, divieto di circolazione
a parte i residenti e i proprietari dei fondi agricoli. In via Al Ri,
fino a piazza Trento, pure divieto di circolazione a parte i residenti, quelli che usufruiscono
di parcheggio privato e i mezzi
agricoli. Sulla strada comunale da viale Rovereto fino a via
Gazzoletti (intersecando via Al
Ri), divieto per tutti i i veicoli a
motore tranne residenti e proprietari di fondi agricoli. E anco-

ra, in via Rovero, lato nord, dalla
via Stazione fino a via Bertamini
e lungo via Al Ri fino a piazza
Trento, pista riservata alla circolazione ciclopdonale.
I ciclisti in transito su questa
pista dovranno comunque mantenere “un comportamento
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conforme alle norme del codice
stradale”. In particolare: circolare a velocità moderata, transitare non appaiati, mantenere
la destra nel proprio senso di
marcia, arrestarsi all’intersezio-

ne con piazza Trento e con via
Stazione (a salire).
I pedoni non dovranno essere
di impedimento alla circolazione delle bici. Lungo il percorso
ciclo-pedonale, ad esclusione

delle utenze autorizzate, è vietata la circolazione stradale e
la sosta dei veicoli a motore
che dovranno comunque dare
la precedenza a chi circola sulla
pista ciclo-pedonale.

Pomerio: parcheggio “verde”,
ciclabile e fontana “gassata”
Terminato l’intervento di nuovo arredo urbano, è stato riaperto il parcheggio in località
Pomerio che dove prima c’era solo asfalto ora “sfoggia” una pavimentazione di pregio
in stile centro storico, una lunga aiuola con tre piante di acero e, al bordo Nord-Ovest,
una fontana (la seconda ad Arco dopo quella al ponte sul Sarca) che distribuisce acqua
naturale e gassata. Aperto anche il nuovo tratto di ciclopedonale, lungo circa 900 metri,
che dalla ciclabile del Sarca percorre - in sicurezza grazie alla divisione dalla strada,
mediante aiuola o corrimano - il lato Sud del campo sportivo, fino a via Pomerio. La
progettazione, “interna”, è a cura del geometra Paolo Pedrotti, responsabile dell’Ufficio
tecnico comunale.
I posti auto, su una superficie
di 1.500 metri quadrati circa,
sono 70, di cui due riservati a
persone con disabilità e uno
“rosa”, oltre a dieci posti per
motoveicoli. Oltre all’aspetto
estetico, legato alla riqualificazione di un’area che in precedenza appariva come un indifferenziato luogo asfaltato,
l’intervento ha introdotto, grazie alla pavimentazione in speciali mattonelle drenanti posate su un sottofondo in ghiaione
stabilizzato (già impiegate per

il vicino parcheggio “Pomerio
Nord”), un’ampia superficie
drenante che permette il deflusso naturale dell’acqua piovana, evitando ristagni e quindi
pozzanghere.
Per quanto riguarda la pista
ciclopedonale, è il primo tratto dell’arteria di collegamento della ciclabile sul Sarca,
interrotta dal campo sportivo al ponte, e costituisce una
sorta di porta Sud d’entrata in
città. Anche in questo caso è
stato privilegiato il verde, introducendo ampie aiuole (che
rendono sicuro e confortevole
l’utilizzo della pista da parte di
ciclisti e pedoni) e aggiungendo (cosa che avverrà a breve)
alcune varietà di piante d’alto
fusto, sia nel tratto davanti
all’entrata del circolo tennis,
sia in quello lungo il campo
sportivo. Grande attenzione
inoltre è stata riservata all’integrazione della nuova ciclabile con le strutture sportive
presenti in zona e alla sicurezza, per la quale si è scelto tra
l’altro di decorare la pavimentazione con forme e colori che

rendano più visibile la presenza
di accessi.
Saranno anche aggiunti elementi qualificanti di arredo
urbano; in particolare sarà rea
lizzata, in corrispondenza dei
campi da tennis, un’area di
sosta con panchine e una fontana, e sarà rivisto l’impianto
d’illuminazione pubblica. L’intervento, eseguito dall’impresa Poli Costruzione di Riva del
Garda, è costato circa 255 mila
euro: 140 mila per opere edili, il
resto per piante, impianto elettrico, recinzioni, segnaletica e
impianto irriguo.
Infine, la nuova fontana - dopo
il notevole e perdurante successo della prima, installata
all’incrocio con via Caproni
Maini - offre la possibilità di
spillare acqua sia naturale sia
gassata ad un prezzo molto
basso, 5 centesimi al litro; e di
abbattere il rilevante impatto
ambientale che l’utilizzo di acqua minerale in bottiglia comporta, ovvero la produzione di
plastica per le bottiglie, il consumo di carburante per il trasporto, oltre allo smaltimento.
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La nuova fontana è di colore bianco, più adatto al contesto, con speciale verniciatura antigraffiti (le
scritte con le bombolette spray sono facilmente rimuovibili); e funziona con un nuovo tipo di tessera
magnetica, meno esposta al pericolo di smagnetizzazione (chi possiede quella vecchia può recarsi
nelle rivendite e sostituirla, mantenendo l’importo ancora presente).

Il sindaco risponde alle domande poste dal Comitato “No bike stop”

Ciclabili: programmi e impegni
“Stiamo lavorando per mettere in atto il percorso di progettazione e realizzazione, dei
due tratti della ciclabile attesi
da anni da cittadini e ospiti”, è
quanto ha assicurato il Sindaco
di Arco, Paolo Mattei, ha inteso
rispondere al comitato “No bike
stop” che aveva riformulato
una serie di interrogativi su questi progetti.
Si tratta del tratto Sarca sud:
dall’ ex-Oratorio alla zona sud
del campo sportivo di via Pomerio con nuova passerella all’altezza della casa di cura Villa
Regina. E del tratto Sarca nord:
sempre dall’ex-Oratorio di via
della Cinta al vecchio ponte sul
Sarca via edificio Autovar. “Per
ciò che riguarda il tratto Sarca
Sud - dice il sindaco - siamo in
piena fase di progettazione. Ci
sono stati dei ritardi dovuti al
processo autorizzativo da parte
dei Bacini Montani, che ora però
è completato. Tempi tecnici per
il bando di gara per l’appalto e
posa in opera passerella Regina a seguire. L’obiettivo per il
fine lavori e l’inaugurazione del
tratto è Pasqua 2013, a meno

di gravi imprevisti nella stagione invernale (neve, gelo, piene
ecc.)che impediscano tecnicamente il regolare avanzamento
dei lavori di cantiere”.
Il sindaco ha quindi provveduto a convocare una riunione di
coordinamento tra tecnici comunali, proprietà Regina, progettisti, che si è svolta venerdì
9 novembre.
“Per il tratto Sarca Nord, la Situazione - fa notare il sindaco,
- è più complicata proprio per
il passaggio in zona Autovar.
Ci sono proprietà private, una
attività economica privata, con
le quali siamo già in contatto
per una ipotesi di accordo. Mi
preme sottolineare comunque
che la linea di dialogo aperta
direttamente con il comitato
sarà mantenuta, come saranno mantenuti gli impegni di
completare l’opera tratto Sarca
Nord prima della fine di questa
consigliatura.
La rete della mobilità sostenibile, ciclopedonali incluse, è e
rimane l’elemento qualificante
e prioritario di questa amministrazione. Certamente i tempi

di abbondanza finanziaria sono
finiti, ma le opere citate saranno realizzate Troppo importanti
per il nostro territorio sia per i
residenti che per l’offerta turistica attiva. I dati di presenze
2012 premiano l’Alto Garda con
un segno positivo in un contesto ove quasi ovunque invece, il
segno meno prevale. Questo e’
un dato incoraggiante, ma deve
essere tenuto alimentato non
solo da promozione e/o marketing, ma anche e soprattutto da
infrastrutture dedicate”.

La parola ai cittadini
Il PUM, Piano Urbano della Mobilità non è un
provvedimento calato dall’alto. È frutto di un attento
studio tecnico e di un confronto politico costruttivo.
È necessario che sia partecipato e che tutti si sentano
parte in causa e, dunque, è giusto ed opportuno che
tutti possano esprimere pareri, fornire indicazioni,
osservazioni, contributi.

Si invitano dunque i cittadini a presentare
le proprie osservazioni indirizzando
segnalazioni, lettere o contributi
All’U.R.P., UFFICIO RELAZIONI AL
PUBBLICO, al piano terra del municipio in
Piazza III Novembre, n. 3.
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Il progetto del parco fluviale della Sarca si è sviluppato a partire dal 2009, su
volontà delle amministrazioni comunali di Arco (capofila), Riva del Garda, NagoTorbole, Dro per mezzo di un grande processo partecipativo che ha meritato nel
2010 il premio Montaione promosso dalla Regione Toscana.

Parco fluviale: la storica firma
Il progetto del parco fluviale del Sarca che oggi coinvolge nove Comuni, due Comunità di Valle, il
Consorzio dei Comuni del B.I.M. Sarca Mincio Garda e la Provincia autonoma di Trento, è approdato
allo storico passaggio della firma dell’accordo di programma; la cerimonia si è tenuta venerdì 28
settembre al Climbing Stadium di Arco, presente il vice presidente della Provincia Alberto Pacher.
In prospettiva il progetto è destinato ad ampliarsi ancora, arrivando fino alla foce del Sarca e realizzando uno straordinario “corridoio verde” dall’Adamello al Garda.
Un progetto, finanziato dalla Provincia con poco meno di
2 milioni di euro sul triennio
2013-2015, che promuove un
approccio integrato agli obiettivi e alle politiche di settore per
il perseguimento della riqualificazione del fiume e del suo
territorio, coinvolgendo tutti i
portatori di interesse nella definizione di obiettivi e azioni
condivise, per una progressiva
assunzione di co-responsabilità.
Ma anche per interventi concreti di riqualificazione ambientale.
Ed ora, il parco fluviale si appresta ad un importante passo: la
formalizzazione
dell’accordo
di programma che istituisce
la Rete di Riserve della Sarca Basso corso, per la realizzazione di una gestione unitaria e
coordinata delle aree protette
in relazione ecologica diretta

con il fiume, firmatari i Comuni di Arco, Riva del Garda,
Nago-Torbole, Dro, Calavino,
Cavedine, Lasino, Padergnone e
Vezzano, e le Comunità di Valle
dell’Alto Garda e Ledro e della
Valle dei laghi, il Consorzio dei
Comuni del B.I.M. Sarca Mincio
Garda e la Provincia Autonoma
di Trento.
L’approdo della “storica” firma
era stato annunciato pochi giorni prima della importante cerimonia ad Arco, nel corso di una
conferenza stampa a palazzo
Marcabruni-Giuliani, presenti il
sindaco di Arco Paolo Mattei,
il presidente della Comunità di
Valle Salvador Valandro, il presidente di vallata del Consorzio dei Comuni del B.I.M. Sarca
Mincio Garda Nardo Armellini,
gli assessori Renza Bollettin

(Riva del Garda), Anna Dallapè
(Cavedine), Massimiliano Floriani (Arco), Orlando Mazzoldi (Nago-Torbole), Giancarlo
Morelli (Padergnone), Alberto
Sommadossi (Dro); inoltre, per
l’Ufficio Ambiente del Comune di Arco la dirigente Cristina
Bronzini e la referente del progetto Valeria Gallini; per lo studio di progettazione “Elementi”,
l’ingegnere ambientale Giuliano
Trentini.
“Un momento storico, l’esito di lunghi anni di lavoro e di
confronto - ha detto il sindaco Mattei - con la bella novità
dell’allargamento ad una seconda Comunità di Valle; la bontà
del progetto è garantita da una
lunga discussione, anche i Consigli comunale dei nove Comuni hanno concluso il percorso
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di approvazione dell’accordo di
programma; il compromesso
raggiunto è il migliore possibile,
il percorso partecipato è stato
un motore importante, adesso
siamo al momento in cui si passa
all’azione: adesso si lavora, si realizzano progetti, si programma
e si governa. La cerimonia che
ha sancito la firma ufficiale, avvenuta come detto il giorno 28,
presenti tutti i soggetti coinvolti
e responsabili, è stato anche un
passaggio di testimone dal Comune di Arco, finora capofila, al
BIM: un passaggio dovuto e opportuno per una visione d’insieme dall’Adamello al Garda, da
uno dei maggiori ghiacciai al più
grande lago italiani”.
Negli interventi la soddisfazione e l’orgoglio (è stato questo
il termine speso dai più) di partecipare ad un progetto di enorme potenzialità, che tra l’altro
fungerà da apripista alla Rete di
Riserve della Sarca - Alto corso,
ovvero dalla forra del Limarò
fino all’Adamello, che realizzerà
una grande, straordinaria area
protetta dal ghiacciaio al lago.

RETE DI RISERVE,
RISORSE E FINALITA’
L’istituzione della Rete di Riserve della Sarca - basso corso
nasce con la prospettiva di condurre all’istituzione di un parco
fluviale della Sarca che si estenda dalle sorgenti fino al lago
di Garda e veda quindi il fiume
quale elemento cardine attorno
al quale ridefinire equilibri e relazioni alla scala territoriale, in
una logica di implementazione
graduale e di lungo periodo.
Più nel dettaglio, obiettivi della
Rete di Riserve sono la valorizzazione del turismo sostenibile,
la promozione e la diffusione di
approccio al fiume, ai laghi e alle
aree protette che consideri le
complessità delle interrelazioni

territoriali, volto a ricercare il
più alto livello di integrazione
tra le esigenze di conservazione,
valorizzazione e riqualificazione
degli ambienti naturali e seminaturali con lo sviluppo delle
attività umane ed economiche
e con la gestione del rischio da
alluvioni; la conservazione delle specie e degli habitat dei siti
Natura 2000 di cui alle direttive
europee Uccelli (79/409/CEE) e
Habitat (92/43/CEE); la diffusione di conoscenza e la promozione del rispetto tra cittadini e
ospiti, attraverso campagne di
sensibilizzazione, attività didattiche mirate, e la costituzione di
percorsi didattico-fruitivi (dove
ciò non incida negativamente
sull’esigenza primaria della conservazione).
Tra gli obiettivi, inoltre, anche
lo sviluppo della capacità del
fiume Sarca di agire come corridoio ecologico in grado di connettere il lago di Garda al Parco
naturale provinciale AdamelloBrenta e un contributo attivo
all’implementazione degli indirizzi in tema di riqualificazione
fluviale contenuti nel PGUAP,
nel PUP e nella L.P. 11/2007, al
fine di definire un assetto del
territorio perifluviale che permetta di coniugare l’incremento
dello stato ecologico del fiume
con l’efficace gestione del rischio da alluvioni, nello spirito
dettato dalle direttive europee
Acque (2000/60/EC) e Alluvioni (2007/60/EC).
Ancora, la Rete delle Riserve
vuole promuovere la mitigazione e la compensazione degli impatti idro-morfologici a carico
di corsi d’acqua e laghi, derivanti dal sistema di produzione di
energia idroelettrica e dagli altri
usi della risorsa idrica; perseguire il miglioramento della qualità chimico-fisica dell’acqua nel
fiume e nei laghi, anche al fine
dell’ampliamento delle possibilità di balneazione in specifici

e delimitati ambiti; perseguire
un uso sostenibile della risorsa
acqua e promuovere il risparmio
idrico; recuperare e sviluppare
i legami della comunità locale
con il fiume, le aree protette e i
laghi per rinsaldare la dimensione identitaria anche migliorandone la fruibilità e l’accessibilità;
promuovere la partecipazione di
cittadini e portatori di interesse
e la diffusione di tutte le informazioni e i dati relativi al fiume
e alle aree ricomprese nella rete
di riserve in forma fruibile anche
ai non tecnici; e infine qualificare e diversificare l’offerta turistica sostenibile riconoscendo il
territorio come primo fattore di
attrattiva.
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La delibera di adesione di Arco approvata dal Consiglio comunale

PATTO DEI SINDACI
UN IMPEGNO
PER L’ENERGIA SOSTENIBILE
Nel corso della seduta dell’11
ottobre scorso il consiglio comunale ha approvato (24 i voti
favorevoli e un astenuto, Andrea
Ravagni) la delibera denominata “Patto dei Sindaci”, detto
anche “impegno per l’energia
sostenibile”.
Con l’approvazione della delibera il consiglio ha dato parere favorevole in merito alle motivazioni espresse e richiamate nel
formulario di adesione formale
al Patto dei Sindaci (Covenant
of Mayors) ed ha quindi deliberato la sua sottoscrizione da parte del Comune di Arco.
Per questo ha dato formalmente mandato al Sindaco del Comune, o suo delegato, di sottoscrivere il Patto dei Sindaci.

Finalità, impegni e prospettive
del Patto dei Sindaci vengono
indicati nella relazione, che è
parte integrante della delibera
approvata dal consiglio. Vi si afferma quanto segue:
Premesso che l’Amministrazione comunale è da tempo
impegnata nelle tematiche del
risparmio energetico e dell’energia sostenibile che allo scopo ha istituito una commissione
consigliare per le problematiche
energetiche ed ha provveduto
alla stesura dei seguenti piani:

delle fonti di energia rinnovabile sul totale dei consumi finali di
energia.
Dato atto che il Piano d’Azione
dell’Unione Europea per l’efficienza energetica “Realizzare le
potenzialità” include come azione prioritaria la creazione di un
Patto dei Sindaci.
Rilevato che la Commissione
Europea ritiene che anche i Comuni si debbano assumere la
responsabilità per la lotta al
cambiamento climatico, è stato
considerato che:

- P.R.I.C. (Piano Regolatore Illuminazione Comunale) che ha la
finalità di fotografare la situazione territoriale e di riorganizzare ed ottimizzare in modo organico l’illuminazione pubblica
e privata, nel rispetto delle normative vigenti con l’obiettivo di
un risparmio energetico e di una
riduzione dell’inquinamento luminoso
- P.E.C. (Piano Energetico Comunale) che analizza le caratteristiche del sistema energetico
locale e definisce gli obiettivi di
sostenibilità, in riferimento al
contenimento dei consumi, delle emissioni di gas climalteranti
e all’identificazione delle azioni
per il loro raggiungimento.
Rilevato che l’Unione Europea
ha adottato il 9 marzo 2007
il documento “Energia per un
mondo che cambia”, impegnandosi unilateralmente a ridurre
le proprie emissioni di CO2 del
20% entro il 2020, aumentando
nel contempo del 20% il livello
di efficienza energetica e portando al 20% la quota di utilizzo

• l’ambito urbano è quello in
cui si concentrano circa l’80%
dei consumi energetici e conseguentemente le emissioni
climalteranti;
• l’ambito urbano è la scala di
intervento in cui risiedono
le maggiori potenzialità di
azione;
• molte delle azioni sulla domanda energetica e le fonti
rinnovabili di energia necessarie per contrastare il cambiamento climatico ricadono
nelle competenze dei governi
locali e comunali in particolare, ovvero non sarebbero
perseguibili senza il supporto
politico dei governi locali.
L’adesione al Patto dei Sindaci
prevede che ci si impegni:
• ad andare oltre gli obiettivi
fissati per l’UE al 2020, riducendo le emissioni di CO2 nel
territorio comunale di almeno
il 20% attraverso l’attuazione di un Piano di Azione per
l’Energia Sostenibile. Questo
impegno e il relativo Piano di
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•

•

•

•

Azione devono essere ratificati attraverso una Delibera di
Consiglio Comunale;
a preparare un inventario base
delle emissioni (baseline emission inventory) come punto di
partenza per il Piano di Azione
per l’Energia Sostenibile;
a presentare il Piano di Azione
per l’Energia Sostenibile entro
un anno dalla formale ratifica
al Patto dei Sindaci;
ad adattare le strutture della
città, inclusa l’allocazione di
adeguate risorse umane, al
fine di perseguire le azioni necessarie;
a mobilitare la società civile del
territorio al fine di sviluppare,

insieme a loro, il Piano di Azione che indichi le politiche e misure da attuare per raggiungere gli obiettivi del Piano stesso.
Il Piano di Azione sarà presentato al Segretariato del Patto
dei Sindaci entro un anno dalla
ratifica del Patto stesso;
• a presentare, su base biennale,
un Rapporto sull’attuazione ai
fini di una valutazione, includendo le attività di monitoraggio e verifica;
• a condividere l’esperienza e la
conoscenza del Comune con
le altre unità territoriali;
• ad organizzare, in cooperazione con la Commissione Europea ed altri attori interessa-

ti, eventi specifici (Giornate
dell’Energia; Giornate dedicate alle città che hanno aderito
al Patto) che permettano ai
cittadini di entrare in contatto diretto con le opportunità
e i vantaggi offerti da un uso
più intelligente dell’energia e
di informare regolarmente i
media locali sugli sviluppi del
Piano di Azione;
• a partecipare attivamente alla
Conferenza annuale UE dei
Sindaci per un’Energia Sostenibile in Europa;
• a diffondere il messaggio del
Patto nelle sedi appropriate e, in
particolare, ad incoraggiare gli
altri Sindaci ad aderire al Patto.

CRM: ampliato l’orario di apertura
Nell’àmbito delle iniziative promosse dalla Comunità Alto Garda e Ledro in tema di riduzione
dei rifiuti e di miglioramento della gestione del loro smaltimento, con il mese di ottobre è razionalizzato e ampliato l’orario di apertura dei Centri di raccolta materiali di Arco, Dro e Riva
del Garda; le maggiori modifiche consistono nell’apertura anche di sabato pomeriggio e nell’estensione dell’apertura pomeridiana in base alle esigenze dei diversi bacini di utenza.
Il nuovo orario è il seguente:
ad Arco, località Maza, dal lunedì al sabato: dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 18;
a Dro, località Ceniga, il lunedì dalle 9 alle 12; il mercoledì e il venerdì dalle 14.30 alle 18;
il sabato dalle 9 alle 12 e dalle 14.30 alle 18;
a Riva del Garda, località Baltera, dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12 e dalle 14.30 alle 17.30.

Il Patto prevede
l’approvazione
formale da parte del
Consiglio Comunale
e, dunque, con il
provvedimento
assunto dal
Consiglio arcense
nella seduta dell’11
ottobre scorso si
intende approvato
il formulario
d’adesione al Patto
dei Sindaci.
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REGOLAMENTO COMUNALE
per la concessione della
cittadinanza onoraria e delle
civiche benemerenze
Nel corso della seduta del 10 ottobre scorso il consiglio comunale ha approvato il regolamento comunale per la concessione
della cittadinanza onoraria e
delle civiche benemerenze.
L’Amministrazione comunale
di Arco ha concesso, mediante
formale decisione del Consiglio
Comunale, già in due occasioni
una onoreficenza denominata “cittadinanza onoraria”, per
rendere omaggio a due personaggi che hanno dato lustro
alla città di Arco nel corso della
loro vita.
Dal momento che la concessione dell’onoreficenza ha lasciato un segno importante
nella coscienza dei cittadini
e soprattutto si è dimostrata uno strumento importante per adempiere ad obblighi
di riconoscenza della città nei
confronti di persone che hanno
merito, si è ritenuto necessario
codificare le modalità di concessione di onoreficenze per
meriti diversi tramite un appoLeo Zelikowski

sito Regolamento comunale.
Il Regolamento comunale per
la concessione della cittadinanza onoraria e delle civiche
benemerenze disciplina pertanto le possibili concessioni di
onoreficenze per coloro che si
siano particolarmente distinti,
in campi diversi, e soprattutto
che abbiano recato particolare
beneficio alla città di Arco. Si
tratta di riconoscimenti formali, che hanno mero valore onorifico, ma che hanno il senso del
ringraziamento da parte della
città per i benifici ricevuti.
In considerazione del fatto
che dette onoreficenze ricadono completamente nelle
competenze e nell’autonomia
dell’Amministrazione
comunale, non essendo attinente in
nessun modo la disciplina della
concessione della cittadinanza
italiana, è stato proposto un
regolamento comunale composto di nove articoli che disciplinano l’istituzione e la concessione di tre tipologie di civiche
benemerenze;
1. cittadinanza onoraria; già
concessa ai sigg.ri Leo Zelikowski e Peter Braschkat,
viene assegnata per meriti riconosciuti nei confronti
della città di Arco e rubricata
in un apposito registro, dove
vengono riportati i nominativi dei cittadini onorari e le
motivazioni della concessione. La concessione spetta al
Consiglio Comunale;
2. onoreficenza al merito; concessa per meriti in campo
scientifico, sociale o culturale, può essere assegnata
anche alla memoria e viene

Peter Braschkat

parimente riportata su apposito registro, (Registro delle
Civiche Benemerenze della
Città di Arco) istituito contestualmente all’adozione
del presente regolamento: la
concessione spetta alla Giunta comunale;
3. encomio; concesso direttamente dal Sindaco a chiunque abbia profuso particolare
impegno per il progesso della
vita sociale della città di Arco
e nei confronti della generalità delle persone.
Il Regolamento è stato approvato dal Consiglio comunale all’unanimità (27 consiglieri presenti
hanno votato a favore).
Il testo è stato esaminato con
parere favorevole dalla Commissione Statuto e Regolamenti, nella seduta di data 3 ottobre
2012. Contestualmente all’adozione del regolamento è stata propone anche l’istituzione
del Registro delle civiche benemerenze della Città di Arco,
dove ad oggi, figurano iscritti i
nominativi di Leo Zelikowski e
Peter Braschkat.
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Progetto per la realizzazione di un
RICOVERO temporaneo DI ANIMALI
sulle pp.ff. 707/2 e 4178/2 c.c. arco, in via Sabbioni

AUTORIZZAZIONE ALLA DEROGA URBANISTICA AI SENSI DELL’ART. 114
DELLA LEGGE PROVINCIALE 4 MARZO 2008, N. 1
Nel corso della seduta dell’11 ottobre il consiglio comunale di Arco, con 26 voti favorevoli
(unanimità) ha deliberato gli atti necessari per la realizzazione di un ricovero temporaneo
di animali in via Sabbioni
Il servizio di ricovero temporaneo dei cani randagi, l’attività di
accalappiamento e custodia dei
cani vaganti sul territorio comunale nonché il ricovero di altri
animali, viene svolto dall’associazione A.D.A. (Associazione
Difesa Animali) presso l’edificio
annesso all’ex macello situato
in via della Cinta, all’interno di
locali in pessimo stato sia dal
punto di vista statico che igienico sanitario e con l’ assoluta
mancanza di aree di pertinenza .
L’attuale struttura è composta da un manufatto chiuso
pressoché fatiscente con una
superficie di circa mq. 33 e da
un piazzale asfaltato di mq. 22,
collocati all’interno del perimetro del centro storico. Sull’area
è inoltre in previsione la realizzazione del principale collegamento ciclabile lungo il Sarca.
Si è ravvisato pertanto necessario e urgente individuare un’
area idonea dove posizionare
delle nuove strutture per il ricovero degli animali.
L’Amministrazione comunale
è proprietaria, all’interno della zona produttiva di Arco in
via Sabbioni, di un’ area di mq.
500 contraddistinta dalle pp.ff.
707/2 e 4178/2; tale area è stata utilizzata fino al 2011 come
CRM (centro raccolta multimateriale ) ed è ora dismessa
in quanto non rispondente ai
requisiti tecnici necessari per
l’espletamento di tale funzione.
Si è pertanto verificata la fat-

tibilità di insediare l’attività di
ricovero temporaneo degli animali all’interno dell’area di via
Sabbioni di proprietà dell’Amministrazione comunale.
Sull’area verrà collocata una
struttura prefabbricata chiusa
di dimensioni m.15,00 x 5,00
che ospiterà reception, wc per
il personale, ripostiglio per deposito mangimi, ripostiglio per
medicinali e locale per gatti in
quarantena.
Verrà inoltre posizionata un’ulteriore struttura di m. 16,00 x
4,00 adibita a ricovero temporaneo dei cani randagi composta di 6 gabbie più un recinto
coperto di doppia dimensione;
tutte le gabbie saranno dotate di una zona giorno e di una
zona notte coibentata, servite
sul lato ovest da un corridoio di
servizio per il personale dell’associazione che svolgerà l’attività di pulizia e custodia.
L’area è servita dai principali
sottoservizi, e pertanto entrambe le strutture saranno collegate agli impianti tecnologici
(rete elettrica, acquedotto, rete
fognaria). Il sito ricade urbanisticamente all’interno di un’
area produttiva di livello provinciale, normata dall’art. 24 delle
NTA del PRG vigente che non
ammetteva la realizzazione di
strutture destinate al ricovero
degli animali.
Ritenuto necessario ed indispensabile mantenere, ai fini
dell’interesse pubblico, il servi-

zio di ricovero temporaneo dei
cani randagi, l’attività di accalappiamento e custodia dei cani
vaganti sul territorio comunale,
nonché il ricovero di altri animali, è stato necessario provvedere
all’attivazione di una deroga urbanistica per il trasferimento di
detto servizio nell’area di proprietà pubblica.
Nella delibera approvata dal
Consiglio comunale vengono
quindi indicati, nel dettaglio, i
passi normati e le autorizzazioni
acquisite dagli organismi competenti per ottenere la deroga urbanistica, che hanno reso
possibile l’approvazione, con 26
voti favorevoli (unanimità) la
delibera proposta.
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Regolamento comunale
per il decoro urbano
Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 91 di data 11 ottobre 2012
Il Comune di Arco costituisce un
unicum di storia, arte, ambiente
e cultura che non ha paragoni; è
indubbio che un centro con alle
proprie spalle un polmone verde quale l‘olivaia, con delle sedimentazioni architettoniche di
pregio (mura storiche, castello,
ville dell‘epoca mitteleuropea)
incastonate in un verde di altissimo pregio, merita un‘attenzione ed una cura particolare.
In questo contesto è necessario adottare delle misure per
la salvaguardia ed il decoro
urbano, inteso sia come ambiente costruito, che come

spazi pubblici ed elementi provvisori di completamento, ma
anche come caratterizzazione
delle dotazioni commerciali.
Diventa quindi necessario, in
un‘ottica di riqualificazione generale del centro storico, o meglio di quell‘area allargata del
centro che definiremo successivamente come “luogo storico
del commercio” ai sensi della Legge Provinciale 17/2010,
avere delle regole, o meglio
delle norme di buon comportamento, per garantire il mantenimento di quelle migliorie
che si andranno a realizzare.

TITOLO I: PRINCIPI E DEFINIZIONI. Vengono proposti tre articoli nei quali vengono specificati: oggetto e finalità del regolamento (art.1), ambito di applicazione (art. 2), definizioni (art. 3.).
TITOLO II: NORME E DIVIETI RELATIVI AL PATRIMONIO PUBBLICO

Art. 4. Divieti.
1 Fatto salvo quanto previsto da

specifiche norme di legge in
materia o disciplinato da specifica ordinanza sindacale, è fatto
divieto di danneggiare, deturpare e comunque porre in essere azioni dirette a ledere con
scritte, affissioni, disegni o ogni
altro mezzo i beni di cui all‘articolo precedente, appartenenti
al patrimonio pubblico.
2 Ê fatto divieto di affiggere manifesti e qualunque altra forma
di informazione e/o comunicazione e/o pubblicità al di fuori
degli spazi autorizzati su elementi del patrimonio pubblico
di cui all’art. 2, comma a) e su
arredi urbani di cui all‘art. 3,
comma b) in particolare sugli
alberi, su pali dell‘illuminazione pubblica, su paline semaforiche, su cabine elettriche e su
altri manufatti urbani, nonché
coprire o deteriorare manifesti
affissi per concessione dell‘au-

torità comunale.
Fatto salvo quanto previsto da
specifiche norme di legge o disciplinato da specifica
ordinanza sindacale, è inoltre vietato:
a) gettare detriti o altre sostanze
nelle fontane pubbliche;
b) modificare, spostare, rimuovere o rendere comunque
inutilizzabili gli arredi urbani
e gli elementi della viabilità
in genere ed in particolare le
panchine, le rastrelliere, i dissuasori di sosta e di velocità e
tutte le attrezzature;
c) modificare, spostare, rimuovere o rendere illeggibili le targhe
con la denominazione delle
vie o i cartelli segnaletici;
d) utilizzare l‘arredo urbano in
modo difforme dalla sua specifica destinazione;
e) introdurre elementi di arredo
urbano se non specificatamente autorizzati;
f) dare da mangiare ai piccioni e

consumare alimenti e bevande sulle scalinate di luoghi di
culto o edifici pubblici e nelle
relative pertinenze, individuati
da specifiche ordinanze sindacali;
g) sputare, gettare mozziconi e
gomme da masticare per terra.

Art. 5. Manutenzione e
pulizia di piccoli oggetti
occupanti il suolo pubblico
1 Chiunque ponga su suolo pub-

blico oggetti a scopo ornamentale o altro scopo deve
provvedere alla loro corretta
manutenzione ed alla loro pulizia, nonché alla pulizia dell‘area
immediatamente circostante.
2 Qualora tali oggetti vengano
posti in coincidenza con attività stagionali, alla conclusione
delle stesse, chi li ha posizionati dovrà provvedere a rimuoverli, curando anche il ripristino
dello stato dei luoghi a proprie
spese.
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Art. 6. Manutenzione e
pulizia di locali prospettanti
sulla pubblica via.
1 Ê fatto obbligo a chiunque ab-

bia la disponibilità di locali di
cui al successivo comma 2 a
qualsiasi uso adibiti, prospettanti sulla pubblica via o ai
quali si accede dalla pubblica
via, di provvedere tutto l‘anno
alla pulizia del tratto stradale,
anche se sottostante portici,
sul quale il locale prospetta, nell‘arco di una distanza
del raggio di m. 10 dal limite
dell‘attività.
2 I titolari e gestori di esercizi
commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali devono
provvedere tutto l‘anno alla
pulizia dell‘area ricompresa in
un raggio di m. 10 dall‘ingresso
dell‘attività. Ê inoltre prescritta, per le attività di produzione
e somministrazione di alimenti
e bevande, la collocazione, in
prossimità dell‘attività, di idonei contenitori per la raccolta
dei rifiuti che dovranno essere svuotati a cura dei gestori
dell‘attività.
3 Ai titolari di pubblici esercizi
è fatto obbligo di posizionare
nell‘area di pertinenza esterna
almeno un posacenere ad uso
pubblico.
4 Al fine di garantire la continuità degli esercizi commerciali
nelle aree identificate come
“luogo storico del commercio” ai sensi della L.P.17/2010
qualora si determini in tali
aree una temporanea chiusura dell‘esercizio dell‘attività
commerciale, il proprietario
e provvisto di vetrina che si
affaccia sulla pubblica via,
ovvero chiunque ne abbia a
qualunque titolo la disponibilità, dovrà provvedere entro
30 giorni dal verificarsi della
chiusura, ad inserire adeguata
e decorosa tamponatura alle
vetrine o finestre prospicienti
la via pubblica.

Art. 7. Scritte abusive
1 Fatto salvo quanto previsto

da specifiche norme penali in
materia, è vietato imbrattare
ed effettuare segni, graffiti o
scritte abusive su fabbricati,
muri, strade, cancelli, infissi
esterni, porte, vetrine, serrande ed ogni altro manufatto
privato prospiciente la pubblica via.

Art. 8. Esposizione
di panni e tappeti
1 Fatto salvo quanto previsto

dai vigenti regolamenti comunali d‘igiene e di Polizia
Urbana, lungo le vie Segantini,
Ferrera e Vergolano è vietato
scuotere, stendere e asciugare
tappeti, panni ed oggetti similari su aree pubbliche o aperte
al pubblico passaggio, nonché
scuoterli, stenderli o asciugarli
fuori dalle finestre o sopra la
linea del parapetto di terrazzi
o balconi prospicienti spazi ed
aree pubbliche.

Art. 9. Oggetti mobili
1 Gli oggetti mobili colloca-

ti sui davanzali, sui balconi o
su qualunque altra superficie
sporgente di edifici privati prospicienti su area pubblica o su
area aperta al pubblico passaggio devono essere adeguatamente assicurati in modo da
evitarne la caduta.
2 L‘annaffiatura delle piante
collocate all‘esterno delle
abitazioni deve avvenire senza
creare disturbo o pericolo al
pubblico transito.
3 Nell‘annaffiare i vasi posti sulle finestre o sui balconi, è vietato lasciare cadere acqua sul
suolo pubblico.

Art. 10. Manutenzione
degli edifici
1 I proprietari devono evitare

il degrado, in relazione anche
alle caratteristiche estetiche
originarie dell‘edificio, tutte le
facciate e tutti gli elementi degli immobili esterni od esposti
alle aree pubbliche (serrande,
infissi, tende esterne, ecc.).
2 I proprietari devono altresì vi-

gilare sullo stato di conservazione di tutte le facciate e di
tutti gli elementi degli immobili richiamati nel precedente
comma.
3 I proprietari degli immobili devono provvedere alla chiusura
delle aperture dei sottotetti al
fine di evitare lo stanziamento
e la nidificazione dei colombi.

Art. 11. Cantieri temporanei per

la ristrutturazione di edifici prospicienti la zona contraddistinta
dalla ZTL del centro storico di
Arco.
1 Lo svolgimento dei lavori
deve avvenire in conformità a
quanto contenuto nel Titolo
VI Capo II del Regolamento
edilizio e d‘igiene del Comune
di Arco (Cautele da osservare
nell‘esecuzione di lavori”, articoli da 110 a 115).
2 I cantieri lungo Via Segantini e
Via Vergolano dovranno occupare il minor spazio possibile
e per il periodo strettamente
necessario alla realizzazione
delle lavorazioni dell‘edificio
interessato
dall‘intervento;
dovrà inoltre essere previsto l‘utilizzo di gru a ponte e
ponteggi aerei negli interventi
dove non sia possibile garantire il transito veicolare.
L’Articolo 12 riguarda specificatamente le sanzioni previste.
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Nuovo Regolamento
comunale di polizia mortuaria
Presso l’ufficio
Economato
del Palazzo
Municipale
è disponibile
un opuscolo
informativo delle
“Principali norme
e condizioni
che regolano
le sepolture
private”, che
è comunque
consultabile sul
sito internet del
Comune di Arco.

Fra i provvedimenti adottati
dal Consiglio comunale, particolare interesse riveste quello
relativo al nuovo Regolamento
comunale di polizia mortuaria,
approvato il 6 settembre scorso
con deliberazione n. 74, il quale
rappresenta uno strumento importante di gestione dei cimiteri e dei servizi cimiteriali per
garantire ai cittadini un servizio
indispensabile e socialmente
sensibile.
Il Comune di Arco gestisce infatti otto cimiteri: quello di Arco e
altri sette dislocati nelle frazioni.
Si tratta di spazi pubblici aperti
alla comunità che assicurano il
diritto di ognuno di conservare
in maniera dignitosa la memoria storica dei propri defunti nel
rispetto delle scelte individuali.
Nella stesura del Regolamento è
stato tenuto conto non soltanto
del mutevole quadro normativo
di questi ultimi anni, ma anche
delle variate esigenze della popolazione nella richiesta delle
sepolture. L’incremento notevole delle cremazioni ha portato
ad una diversificazione dei servizi cimiteriali e contestualmente
all’esigenza di razionalizzare l’utilizzo delle aree destinate alle
concessioni di tombe private
sia in terra (posti riservati), che
in loculi (manufatti in cemento
interrati a più posti o singolo a
parete), ed edicole (manufatti in
cemento a più posti).
In sintesi le novità introdotte dal
nuovo Regolamento si possono
così riassumere :
• liberalizzazione dell’attività di
impresa funebre; il che consente ai cittadini di rivolgersi
a qualsiasi ditta operante sul
mercato;
• disciplina dell’organizzazione

•

•

•

•

•

e della vigilanza in materia di
trasporti funebri all’interno
del territorio comunale;
possibilità di sepoltura nei
cimiteri comunali oltre che
delle salme delle persone
residenti nel Comune o che
dispongono di sepoltura privata, anche delle salme delle
persone nate ad Arco o residenti ad Arco al momento
della nascita o che vi abbiano
risieduto per un periodo non
inferiore a dieci anni; inoltre
possono essere ricevute anche le salme delle persone di
Arco che hanno dovuto cambiare la residenza a seguito
del ricovero permanente in
case di riposo o altri istituti
sanitari fuori del Comune;
disciplina della cremazione
e della conservazione delle
ceneri, consentendo anche
la tumulazione delle ceneri
oltre che nelle cellette, nelle
tombe di famiglia e nelle sepolture in terra a pagamento,
o anche nelle fosse dei campi
comuni accanto ad una sepoltura familiare esistente;
disciplina delle sepolture private rendendo libera la richiesta di avere in concessione una tomba di famiglia nei
cimiteri comunali, indipendentemente dalla presenza di
una salma o resti mortali;
l’introduzione   nel contratto
di concessione di una tomba,
oltre che della figura del concessionario, quella dell’intestatario della tomba che consente una maggiore elasticità
nel diritto di sepoltura dei parenti collegati all’intestatario
stesso, in una stessa tomba;
regolamentazione della durata delle concessioni private
e della proroga dei termini a

seguito di nuove sepolture,
con la previsione di poter corrispondere la tariffa in unica
soluzione al momento della
sottoscrizione del contratto,
oppure mediante il pagamento di un canone annuo;
• rinvio alla Giunta comunale
della predisposizione dei Piani
Cimiteriali relativi all’organizzazione dei sistemi cimiteriali
(organizzazione interna dei
cimiteri e relative strutture),
nonché di modalità e termini
di corresponsione delle tariffe
di concessione;
Vengono inoltre riportati nel
regolamento gli allegati tecnici
delle caratteristiche che devono
avere tutte le tipologie di tombe
in modo da consentire uniformità e decoro dei cimiteri.
Per quanto riguarda il rinnovo
delle concessioni delle sepolture private scadute il 13 marzo
2012, nelle prossime settimane
verrà inviata a tutti gli interessati una comunicazione riportante in dettaglio le condizioni
e modalità per rinnovare il contratto; previo appuntamento,
sarà possibile rivolgersi all’ufficio Economato per la sottoscrizione della nuova concessione.
In tale sede si potrà eventualmente indicare il nominativo di
un nuovo parente subentrante
nella concessione o anche rinunciare alla tomba.
Per motivi di carattere tecnicoorganizzativo si inizierà con il Cimitero di Vignole e successivamente a completamento gli altri
cimiteri dell’Oltresarca, Padaro,
Romarzollo e infine il cimitero di
Arco. Nel periodo dalla scadenza
delle concessioni alla data di rinnovo rimangono valide le condizioni precedentemente pattuite.
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A sostegno dell’occupazione
Il problema dell’attuale crisi
produttiva e della contrazione dei livelli occupazionali ha
spronato il Comune di Arco,
anche nel 2012 come in passato, a creare nuove opportunità
occupazionali, attivando vari
interventi di politica del lavoro a favore di persone che, per
qualche ragione, vedono compromessa la loro piena capacità
lavorativa, in via temporanea
o in via definitiva. Si tratta di
persone svantaggiate che cumulano a tale svantaggio anche
quello di essere poco richieste e
poco valorizzate soprattutto in
fase di recessione economica.
In questi casi i meccanismi del
mercato del lavoro tendono ad
emarginarle, anche per periodi
prolungati di tempo.
Tutti i progetti, redatti sulla
base alle linee guida del Piano
provinciale di Politica del Lavoro, sono stati definiti in accordo
con il locale Centro per l’Impiego di Riva del Garda e finanziati
dall’Agenzia del Lavoro provinciale. Alla base degli interventi
attivati sta la convinzione che
l’inclusione lavorativa sia la precondizione pressoché irrinunciabile per un’inclusione anche
sociale, che significa salvaguardia dei diritti di cittadinanza e di
partecipazione. Nello specifico
gli interventi attivati nel corso
dell’anno 2012, hanno garantito l’impiego temporaneo di
41 persone (con diverse tipologie di contratto a tempo pieno
o parziale) nell’ambito dell’Intervento 19 ed impiegati nei 3
settori di intervento: manutenzione aree verdi urbane rurali;
servizio di compagnia a persone
in stato di bisogno (nell’ambito
del progetto sono stati supportati 26 anziani e persone sole):
archiviazione di documentazione e atti degli uffici comunali.

NEWS:

i lavoratori interessati ad una
occupazione temporanea con
avvio nell’anno 2013 in progetti per l’accompagnamento alla
occupabilità attraverso lavori
socialmente utili (Intervento 19
- ex Azione 10) possono recarsi
presso i Centri per l’Impiego dal
15 novembre al 28 dicembre
2012 e compilare apposita domanda.
Requisiti richiesti: domicilio
e residenza da almeno 3 anni
in provincia di Trento oppure
iscrizione all’Aire da almeno tre
anni da parte di emigrati trentini e appartenenza ad una delle
seguenti categorie: disoccupati da più di 12 mesi, con più di
35 anni; disoccupati da più di 3
mesi, con più di 50 anni; disoccupati invalidi ai sensi della L. n.
68/99; disoccupati in difficoltà occupazionale o portatori di
handicap fisici, psichici e sensoriali segnalati da servizi sociali
e/o sanitari.

Lavoro di pubblica
utilità presso il
Comune di Arco

Il Nuovo codice della strada (articoli 186 comma
9-bis e 187 comma 8-bis del
d.lgs.285/1992) prevede che
la pena detentiva e pecuniaria
per la guida in stato di ebbrezza
può essere sostituita, se non vi
è opposizione da parte dell’imputato, con quella del lavoro di
pubblica utilità di cui all’articolo
54 d.lgs.274/2000, secondo le
modalità previste e consistente
nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della
collettività.
Il Comune di Arco ha stipulato,
nel marzo del 2011 una convenzione con il Tribunale di Rovereto la quale consente a 6 condannati di prestare la pena di

lavoro di pubblica utilità presso
il Comune svolgendo mansioni
a favore della collettività in tre
diversi ambiti: tutela del patrimonio ambientale e culturale,
manutenzione del demanio e
del patrimonio pubblico con
riferimento a parchi e giardini
e i supporto ai servizi culturali.
Fino a novembre 2012 hanno
svolto il lavoro di pubblica utilità presso il Comune di Arco 18
persone (solo in un caso il giudice ha disposto la revoca della
sanzione con il conseguente ripristino della pena che era stata sostituita, poiché erano stati
violati, e segnalati, gli obblighi
connessi allo svolgimento del
lavoro di pubblica utilità).
Le persone coinvolte hanno
collaborato attivamente con i
dipendenti comunali nei lavori
assegnati dimostrando sempre
buona volontà e intrecciando
buoni rapporti con i colleghi.
La valutazione dei risultati dei
progetti è senza dubbio positiva: infatti oltre a privilegiare la
funzione rieducativa della pena
(art. 27 Cost.) e a definire rapidamente i procedimenti penali,
i progetti hanno sempre una
ricaduta positiva sull’intera collettività.

Il rinnovato
impegno da parte
del comune di
Arco
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Taglio delle piante in sicurezza:
più di 100 al corso
Sabato 22 settembre erano più di 100 gli iscritti alla dimostrazione degli aspetti tecnici ed
antinfortunistici nel taglio delle piante, organizzato alle Braile ad Arco dal Servizio Foreste
e Fauna della Provincia autonoma di Trento e dal Consorzio di Vigilanza boschiva, di cui il
Comune di Arco è capofila.
La dimostrazione rientra nel
programma che la Provincia ha
dedicato alla promozione della
salute e della sicurezza nel lavoro, con particolare indirizzo
ai proprietari dei boschi, ai boscaioli dilettanti, ai contadini e
a quanti si recano nei boschi per
il taglio, senza una formazione
specifica. L’obiettivo è informare i cittadini sui rischi connessi
all’attività nel bosco e diffondere la conoscenza delle regole
e delle misure di sicurezza, per
evitare che una pratica ritenuta
usuale possa trasformarsi in un
evento traumatico.
La dimostrazione non è uno
strumento definitivo per l’apprendimento, ma un’occasione
di presa coscienza dei pericoli
legati all’utilizzo delle attrezza-

ture da taglio. Quindi si è ritenuto che il modo migliore per
apprendere le tecniche fosse
quello di frequentare un corso
pratico, che da alcuni anni è organizzato anche dalla Provincia
autonoma di Trento in aggiunta
alle numerose dimostrazioni già
svolte sul territorio provinciale.
Sotto la guida dell’ispettore capo, Davide Pozzo, e degli
istruttori Leandro Capelli, Silvio
Gottardi e Roberto Casagranda,
sono stati illustrati i principali
rischi e le misure di prevenzione, nonché i dispositivi di sicurezza individuale nell’uso della
motosega. In particolare, oltre a
numerose dimostrazioni pratiche dell’efficacia dei dispositivi
e delle attrezzature di sicurezza, sono stati eseguiti numerosi

tagli, secondo varie modalità,
proprio per illustrarne la corretta esecuzione.
Dopo la pausa pranzo organizzata con la solita efficienza dai
Nu.Vol.A. Alto Garda, la dimostrazione nel pomeriggio è proseguita con l’illustrazione delle
caratteristiche tecniche della
motosega, la sua pulizia e manutenzione, dall’affilatura alla
carburazione: elementi tutt’altro che secondari e da non sottovalutare per la sicurezza nei
boschi.
Alla manifestazione hanno preso parte, oltre all’assessore al
patrimonio del Comune di Arco
Tomaso Ricci e al dirigente Paolo Franzinelli, i custodi forestali Enrico Calabri, Massimo De
Perzio, Fabio Donati, Riccardo
Pasquazzo, Andrea Serafini e il
comandante della stazione forestale di Riva del Garda, Ezio
Berteotti.
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Un importante riconoscimento al concorso “Comuni fioriti”

TRE FIORI AD ARCO
Tre fiori: ad un passo quindi dal riconoscimento massimo
(quattro fiori) e dalla possibilità di partecipare alla finale
europea. Per il Comune di Arco, che al concorso “Comuni
fioriti” ha partecipato per la prima volta e senza adottare
iniziative specifiche di abbellimento floreale, il risultato appreso domenica 14 ottobre a Transacqua, nel corso della
premiazione dell’edizione 2012 - rappresenta una grande
soddisfazione e un successo insperato.
Ad apprendere la lieta notizia e
a ricevere il premio, a Transacqua - sede della premiazione
in quanto medaglia d’argento
2011 tra i “Comuni più fioriti
d’Europa” - c’erano il sindaco
Paolo Mattei, l’assessore Renato Veronesi e, in rappresentanza delle giardinerie comunali,
Umberto Cristofari. Quest’ultimo ha ricevuto anche un premio speciale per “Composizione e decoro floreali - Fantasia
di contrasti”, che la giuria gli
ha assegnato in relazione alla
gestione della componente floreale dei giardini centrali, e che
Cristofari ha voluto dedicare
ai colleghi delle giardinerie, la
cui collaborazione è stata fondamentale per il risultato ottenuto. Con un pensiero anche
al contributo degli operatori di
“Intervento 19”, che mantengono puliti e in ordine i giardini.
Il concorso “Comuni fioriti d’Italia”, organizzato da Asproflor in collaborazione con ATL,
Distretto Turistico dei Laghi e
la consulenza dello Studio Urbafor, è un’iniziativa di marketing turistico-ambientale in via
di rapida diffusione: in Europa
sono oggi circa 25 mila, infatti,
le città e i villaggi che partecipano a concorsi di fioritura, con
importanti ricadute sulla qualità della vita e sull’immagine
turistica (e conseguentemente
sull’economia). Con risorse limitate i concorsi hanno promosso tra le amministrazioni

comunali e i cittadini un sano
spirito di concorrenza e di emulazione che ha trasformato intere regioni e paesi in veri e propri giardini fioriti, sorridenti e
accoglienti. Oppure - come nel
caso di Arco, tradizionalmente
“fiorito” - hanno dato il giusto
riconoscimento e una notevole visibilità a caratteristiche
già conclamate di “fioritura”.
All’edizione 2012 del concorso
“Comuni fioriti” hanno partecipato 145 paesi e città; a livello
europeo il concorso “Entente
florale” mette poi in competizione i Comuni più fioriti di 11
Paesi, tra cui dal 2006 c’è anche
l’Italia.
“Per noi si tratta di un grande
successo - spiega l’assessore

Veronesi - perché ci siamo limitati ad iscriverci, con soltanto il pur notevole impegno, in
carico all’Ufficio Sport e Turismo, degli adempimenti burocratici e del lavoro quotidiano
delle nostre giardinerie; quindi
il premio riconosce al nostro
Comune qualità di “fioritura”
di notevole rilievo. Si tratta di
un’iniziativa che giudichiamo di
grande interesse per la promozione turistica, al punto che per
il prossimo anno l’obiettivo è
non solo di partecipare di nuovo, ma di raggiungere il massimo punteggio, i quattro fiori.
Per questo già abbiamo delle
idee, che con le giardinerie comunali affineremo nel corso dei
prossimi mesi”.
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I “parà” ricordano Danilo Rossi
con la Folgore a El Alamein

Nelle foto: Danilo Rossi
pronto per il volo (anni
‘60), a fianco una delle
ultime immagini: Danilo
posa con orgoglio con
i riconoscimenti per i
meriti di Guerra;
sotto la cerimonia
funebre al cimitero di
Arco con i familiari e
gli amici paracadutisti
trentini.

A poco più di un mese dalla dipartita di Danilo Rossi, gli amici
paracadutisti hanno voluto ricordare un simbolo, un uomo
che con grande disponibilità ha
trascorso tanti anni della sua
vita dedicandosi con generosità
ed altruismo alla Società. Eroico
combattente della Folgore nella
battaglia di El Alamein e per tanti anni presidente dei paracadutisti trentini, il cav. Danilo Rossi,
o meglio Danilo come lui voleva
essere chiamato, si è impegnato
con grande energia nell’attività
di volontariato nella sua amata Arco: Avis, Gran Carnevale,
Olivo Olimpia, Filodrammatica,
Oratorio. “Alla fine di agosto, ad
oltre 90 anni di età, - scrivono in
una nota commossa gli amici paracadutisti trentini - il suo cuore
di eterno ragazzo si è fermato;
nelle sue volontà testamentarie
c’era la richiesta che le esequie
avvenissero in forma strettamente privata e che dopo la cremazione le sue ceneri venissero
sparse nella ‘Busa’”.
E così è stato: nel pomeriggio

del 6 settembre i figli Gianpaolo ed Emanuela hanno sparso le
ceneri in un piccolo torrente di
acqua predisposto all’interno
del Giardino delle Rimembranze
nel cimitero di Arco, per ricevere le ceneri dei defunti. Semplice e toccante la cerimonia di
commiato a cui oltre ai parenti
hanno partecipato gli amici più
intimi: tra loro, i rappresentanti

dell’Associazione Nazionale Alpini, alla quale Danilo aveva affidato il labaro dell’Associazione
Nazionale Comabattenti, con il
capogruppo Carlo Zanoni ed il
veterano Lino Gobbi.
Presenti anche i rappresentanti dell’Associazione Paracadutisti d’Italia Fausto Bortolotti,
Gianni Castelli e Gino Parisi. E
proprio Gino Parisi ha ricordato
con accenni commoventi la vita
di uomo e di soldato dell’indimenticabile Danilo, leggendo al
termine la Preghiera del paracadutista. Parisi ha voluto anche
ricordare che il “‘ragazzo’ della
Folgore aveva fatto parte del
gruppo di cui il Primo Ministro
inglese Winston Churchill in un
suo discorso alla Camera dei Comuni, riguardante i nostri soldati
combattenti nel deserto africano, disse: “dobbiamo davvero inchinarci davanti ai resti di quelli
che furono i leoni della Folgore”.
E anche noi - considerano con
rimpianto gli amici paracadutisti
- ci inchiniamo commossi ad un
amico che ricorderemo sempre
con tanta nostalgia”.
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La “nonna” di Arco e la storia delle scarpine che portava a Lourdes per chiedere
alla Madonna di donare un bimbo alle coppie che a lei si affidavano

SANDRINA CAMPETTI,
L’ADDIO A 108 ANNI
L’otto settembre scorso, nel
giorno della natività della
Vergine della quale era molto devota, ha terminato il suo
cammino terreno Sandrina
Campetti. Aveva 108 anni era
la “nonna” di Arco ed una delle
donne più longeve d’Italia. Era
nata il 28 luglio del 1904, non si
era mai sposata ma aveva aiutato moltissime coppie a coronare
il desiderio di essere mamma e
papà.
Era su una sedia a rotelle, ma
fino a un paio d’anni fa si dilettava sia con il cellulare rosso
sgargiante (dal quale, per sbaglio, ogni tanto partiva qualche
telefonata anche per i Carabinieri, pare anche con un certo
divertimento reciproco), sia con
la macchina fotografica.
Fino a 103 anni abitava in casa
sua, in via degli Orti, nel rione di
San Giuseppe. Poi era stata trasferita alla casa di cura “Sacra
Famiglia”. Aveva festeggiato il
traguardo dei 105 anni con i familiari al ristorante “Alla Lega”:
il titolare, come aveva promesso l’anno prima, aveva offerto
il pranzo a tutti nonostante le
insistenze dei parenti per pagare. Si era sbilanciato anche
per il compleanno numero 110.
Finché è stato possibile, i compleanni che sono venuti dopo
sono sempre stati festeggiati
con pranzo al ristorante, dopo
la Messa, ben s’intende.
Aveva lo spirito di una ragazzina. Sorrideva e racconta episodi dei giorni nostri e storie
lontane, anzi lontanissime nel
tempo: lei che è venuta al mondo nel 1904, un tempo lontano
anni luce.

La Sandrina ad Arco è stata una
istituzione, anche per via di
quella sua storia meravigliosa,..
ma sì quella delle scarpine di
lana che portava a Lourdes, nei
suoi innumerevoli viaggi, che
strofinava sulla Grotta chiedendo alla Madonna la grazia
più grande: che la sposa che
gliele aveva affidate potesse
avere quel figlio tanto desiderato ma che non voleva saperne di
arrivare. Non è una leggenda: di
bambini chiamati dal cielo dalla
Sandrina con il suo strofinar di
scarpine, ne sono venuti in questo mondo tanti. Così per anni
e anni è stato tutto un via vai
di aspiranti mamme che hanno
battuto alla porta di Sandrina,
prima per chiedere, poi, a scarpine strofinate, con un bel bebè
in braccio, per ringraziare.
Sandrina, rimasta orfana della
mamma a 8 anni, è stata da ragazzina profuga in Boemia ed ha
vissuto le due guerre. Ha affrontato momenti difficili, con fede,
generosità, e spirito di sacrificio.
Fino ai 55 anni ha lavorato nelle

case di cura di Arco, poi si è dedicata al prossimo, alle opere di
carità, alla parrocchia. Devotissima alla Madonna è diventata,
nei suoi oltre 50 viaggi, (l’ultimo dei quali compiuto a 99
anni), l’angelo di Lourdes. Raccontava che c’era ancora qualche mamma, anche negli ultimi
anni, che le portava scarpine di
lana. Lei che tante e tante scarpine di lana aveva mostrato alla
Madonna a Lourdes, recitando
i nomi dei bambini che molti
volevano. Adesso li seguirà da
lassù.

Nelle foto: Sandrina con
le rose, mentre racconta
la sua vita, nel giardino
della Sacra Famiglia di
Arco (sabato 8 agosto
2009), sotto Sandrina
neonata in braccio a
mamma e papà, una
foto scattata quasi 106
anni fa.
Nella foto a fianco:
Sandrina festeggiata
“Alla Lega” il 28 luglio
del 2009, è il momento
di tagliare la torta dei
105 anni.
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“Festa dello sport”:
successo crescente
Come già la prima edizione
dell’anno scorso, anche la seconda, domenica 16 settembre, è stata un successo, con
tantissimo pubblico e soprattutto - un dato in netto incremento - tantissimi ragazzi (e
non pochi “grandi”) a sperimentarsi nella prova dei più diversi sport: dall’equitazione alla
vela, dall’arrampicata alle arti
marziali, dal tiro con l’arco al
tennis e tennis-tavolo, basket e
pallavolo, baseball e rugby, atletica leggera, hockey e calcio.
E perfino il windsurf, con tanto
di piscina in cui cimentarsi nel
rapporto con tavola e vela. Ma
non solo i ragazzi si sono “lanciati”: tantissimi gli adulti a provare soprattutto golf, scacchi,
windsurf e bridge. Apprezzate
e seguite anche le numerose
esibizioni, come parapendio, aeromodellismo, twirling e gymnica, e l’esposizione di moto da
cross e biciclette d’epoca. È la
Festa dello Sport, “nata ieri” ma
già un classico arcense.
Che la formula fosse indovinata
s’è capito subito, quando l’anno
scorso, all’edizione di debutto,
centinaia di ragazzi e di appas-

sionati hanno invaso piazze e
vie del centro storico; quest’anno, oltre ad un percepibile aumento di presenze, complice
probabilmente la bella giornata
di sole, si è notato distintamente una grande voglia di provare
in prima persona gli sport, da
quelli più diffusi a quelli ancora
esclusivi o “esotici”. Davanti a
molti degli stand allestiti dalle
49 associazioni sportive partecipanti (su 61 iscritte all’albo
comunale) per lunghi tratti della giornata si è creata una lunga
coda.
Nel corso della breve cerimonia di apertura, presenti anche
il sindaco Paolo Mattei, il dirigente scolastico dell’Istituto
Comprensivo Lorenzo Pierazzi e
il segretario provinciale del Coni
Giorgio Torgler, l’assessore allo
sport Renato Veronesi, nel preannunciare un incontro pubblico per affrontare il tema dello
sport ad Arco, ha anticipato
alcuni dati, frutto di un recente
monitoraggio svolto dall’Ufficio
Sport, che delineano una situazione di grande rilievo, in parte
inaspettata: dal 2007 ad oggi le
associazioni sportive sono quasi

raddoppiate (da 32 a 61), arrivando a coinvolgere oggi circa
5.000 tra tesserati e soci, 2.000
volontari e 350 dirigenti.
“Attorno allo sport ad Arco e
nel nostro territorio si è sviluppato e consolidato un vero e
proprio fenomeno collettivo ha commentato l’assessore Veronesi - che un recente approfondimento ci ha consentito di
capire sia ben più ampio di quello che potevamo pensare. Una
realtà di enorme rilievo che va
compresa e conosciuta a fondo,
allo scopo di mettere in campo
le iniziative più idonee a sostenerla e a valorizzarla. Per questo
abbiamo pensato ad un grande
incontro pubblico in cui, partendo dai dati raccolti, iniziare una
riflessione sul futuro dello sport
ad Arco. Un futuro che sarà ancora più importante”.
La festa si è conclusa in serata
con il “pasta party” a cura dei
Nu.Vol.A Alto Garda e Ledro.
La Festa dello Sport, fortemente voluta dall’amministrazione
comunale e dalla commissione
consiliare per lo sport, vuole
fare dei tantissimi sport outdoor, ancora di più, l’identità e la
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risorsa turistico-economica di Arco e del suo territorio. Molto apprezzata (anche dalle stesse associazioni sportive) è anche la possibilità di conoscersi e di mettersi in rete, avvicinando i giovani alla pratica
sportiva, di fondamentale importanza per la loro formazione, per la socialità, per il benessere e la salute:
il tutto in coerenza con la scelta di fondo di legare ancora di più la pratica dello sport al nostro territorio, per creare un rapporto di natura culturale tra territorio-comunità e sport. D’altronde lavorare alla
valorizzazione del binomio turismo-sport outdoor è per una città come Arco, il cui territorio e il cui
clima hanno una vocazione profonda per la pratica sportiva all’aria aperta, una scelta strategica.

In pochi anni le associazioni sportive sono raddoppiate:
dalle 32 del 2007 alle 61 di oggi

Associazioni sportive: lavori in corso
È stata recentemente iscritta all’albo comunale la 61ª associazione
sportiva; un patrimonio immenso - che oggi coinvolge circa 5.000
tra tesserati e soci, 2.000 volontari e 350 dirigenti - che il Comune
di Arco intende ulteriormente valorizzare.
Per questo è stato spedito a tutti i referenti delle società
sportive un questionario - realizzato con il CONI provinciale
- voluto per monitorare approfonditamente un fenomeno di
dimensioni vastissime e di grande importanza sociale, educativa
ed economica. E per questo nel mese di dicembre è in programma
un grande incontro pubblico in cui fare il punto della situazione e
delineare gli scenari futuri.
Dal questionario l’assessorato
allo sport conta di raccogliere
un mole di informazioni utili per
la programmazione strategica;
non solo i dati legati al numero
degli atleti tesserati, nelle varie
fasce d’età, ma anche un quadro generale sull’attività che
viene svolta, sui punti di forza e
su quelli di criticità a livello organizzativo e logistico, sulla disponibilità a partecipare a nuovi
progetti.
“Un primo monitoraggio è stato
compiuto recentemente dall’Ufficio Sport del nostro Comune
- spiega l’assessore allo sport
Renato Veronesi - e il risultato è stato in parte inaspettato:
dal 2007 ad oggi le associazioni
sportive sono quasi raddoppiate
coinvolgendo un numero enorme di persone di tutte le età.
Arco ha una vocazione storica
e una inclinazione naturale per
l’outdoor. Il clima meraviglioso,
particolarmente favorevole allo
sport all’aperto, ha creato una
ricchezza ormai consolidata.

Elementi di forza sono la vocazione all’ambiente naturale, le
falesie e le piste ciclabili, i tanti
percorsi per escursioni, il numero e la qualità delle palestre e
degli impianti sportivi, il lago di
Garda a pochi minuti di bicicletta, i molti negozi di articoli sportivi, per spingere ulteriormente
su un comparto che ancora può
dare molto; una scommessa in
cui crediamo davvero”.
La sintesi finale di tutti i dati raccolti, oltre ad essere un’importante strumento di conoscenza
del contesto di riferimento che
permetterà di elaborare delle
nuove linee guida in un’ottica
di promozione e valorizzazione
dello sport, sarà a disposizione
delle società sportive stesse e
della comunità, nella speranza
che possa essere d’aiuto per migliorare, in un’ottica di sinergia,
l’ottimizzazione delle risorse e la
collaborazione, oltre alla qualità
dell’offerta sportiva del nostro
territorio per ragazzi, giovani e
famiglie.
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Festa dell’arrampicata:
Arco “home of climbing”
Grande successo di partecipazione, nella mattina di domenica 7
ottobre, per la festa dell’arrampicata che Fasi (Federazione arrampicata sportiva italiana) e Ifsc (International federation of
sport climbing) hanno organizzato nella straordinaria cornice
di piazza San Pietro a Roma, allo scopo di sostenere il “sogno”
dell’annessione del climbing tra i giochi olimpici. E sulla parete
artificiale, davanti a migliaia di persone e alle telecamere delle
maggiori reti televisive del mondo, un grande striscione con la
scritta “Arco the home of climbing”. L’iniziativa è stata sostenuta dal Comune di Arco e da Ingarda Trentino SpA.
Notevole la partecipazione di
pubblico, incuriosito dall’inconsueto evento, ma anche di
molti appassionati che non si
sono lasciati sfuggire l’occasione di assistere a uno spettacolo
di alto contenuto agonistico.
La giornata è iniziata con una
dimostrazione dei campioni
italiani di specialità Leonardo
Gontero e Chiara Rogora, del
campione nazionale tedesco Simon Bosler, della campionessa
del mondo Juniores, la francese
Anouck Jaubert. Presente anche
il due volte campione del mondo paraclimbing Urko Carmona
che non ha mancato di misurarsi sulla suggestiva parete allestita per l’occasione alla fine di
via della Conciliazione.
A seguire i campionati italiani
paraclimbing, supportati da un
folto e incuriosito pubblico. Presenti tutti i migliori interpreti
della categoria, salvo le defe-

zioni dovute a infortuni o problemi fisici. Direttore di gara e
tracciatore per le vie “sitting” il
Ct dell Nazionale paraclimbing
Maurizio Marsigli, rimasto positivamente colpito dal livello
tecnico degli atleti; livello che
fa ben sperare in vista degli Europei del 2013.
Ad aggiudicarsi la vittoria e il titolo di Campione Italiano sono
stati Luca Galiberti (PGS Welcome Bologna) per il “sitting”,
Matteo Stefani (Cus Bologna)
tra i B1, Simone Salvagnin (del
El Maneton Schio) tra i B2, Alessio Cornamusini (Gruppo Lasco
Castelfiorentino) per i PDINF,
Matteo Alberghini del Welcome Bologna per i PDSUP, Silvia
Parente dell’Adrenaline Cornaredo tra i B1 Femminili e Giulia
Poggioli tra i B2 femminili.
Tra la autorità presenti, il presidente dell’IFSC Marco Scolaris,
l’assessore allo sport del comune di Roma Alessandro Cochi,
il presidente CIP dell’Umbria,
Francesco Emanuele, oltre al
presidente della Federazione
Ariano Amici, che ha svolto le
funzioni di padrone di casa. Nel
pomeriggio si sono svolti i campionati laziali di velocità che
hanno concluso degnamente
una giornata intensa e ricca di
emozioni.

Alle premiazioni ha presenziato
anche Gianni Gola, Presidente
FIDAL per 15 anni (1989-2004)
e che per ben tre mandati (dal
1998 al 2010) ha guidato il
CISM, organizzazione sportiva
mondiale che sotto il suo impulso ha dato vita a manifestazioni
come i Giochi Mondiali Militari
estivi ed invernali.
La giornata di Roma è stata realizzata grazie all’impegno della
FASI in collaborazione con IFSC
e con il prezioso sostegno del
Comune di Arco (che ha concesso il patrocinio), Ingarda Trentino, l’azienda Sint Roc, che ha
contribuito all’allestimento del
muro, e il Consorzio Turistico
Alta Pusteria.
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Sospesi nel vuoto sopra l’Alto Garda

Belvedere della Costa
I lavori d’installazione del “belvedere della Costa” portano alla realizzazione di un punto di
osservazione panoramico in acciaio e vetro, inserito nella passeggiata che dal centro di Arco
raggiunge il castello, sul versante meridionale della rupe (chiamata appunto “la Costa”):
Sai a cosa pensavo in notti e
notti / d’ansia disteso sul mio
letto? / Al mattino eran pallide
le gote, / riarsi gli occhi da tanto desiderio: / a una valle così,
d’aure odorose,/ vi scorre l’acqua, con passo suo lieve/ dalle
chiare colline, ecco affiorare /
paesi che esalano quiete, / castelli solitari…/
(Rainer Maria Rilke. Arco, 21 marzo 1897)

Con questa iniziativa l’amministrazione comunale intende
offrire al cittadino che vive il
territorio e al turista che qui
vuole trascorrere dei momenti
di relax l’opportunità di un approccio diverso al territorio e di
una comprensione più immediata e suggestiva dello straordinario patrimonio naturalistico e culturale dell’alto Garda.

Il tutto incastonato nell’olivaia di Arco, proprio sul sentiero
della Costa, antico percorso
che ha affascinato, tra i tanti,
Albrecht Dürer e Rainer Maria
Rilke, e dove si trova anche una
parte della Rilke Promenade.
Le scelte progettuali prevedono che nella parte terminale
del belvedere, sia il pavimento
sia il parapetto siano in vetro,
rendendo particolarmente suggestiva la sosta a l’osservazione. In questo punto, oltre ad
una seduta per poter riposare
e ammirare comodamente il
panorama, saranno a disposizione dei pannelli informativi
dettagliati: una riproduzione
della veduta aiuterà ad individuare i siti di interesse: palazzi,
chiese e altri monumenti, ma

anche le cime delle montagne
e altri elementi del panorama.
Accanto a ciascuna segnalazione, un breve testo in più lingue
e una immagine dettagliata
suggeriranno i possibili approfondimenti.

Riaperta la forestale Miramonti
È stata ripristinata e riaperta la strada forestale
“Miramonti” in località monte Velo, che il cedimento della rampa a valle - a seguito di una forte
nevicata e del conseguente sradicamento di alcuni
abeti e faggi di notevole dimensioni, con il parziale smottamento del versante - aveva reso non più
transitabile. L’intervento, eseguito dal Comune di
Arco su progetto del tecnico Augusto Ricci dell’Ufficio tecnico comunale, è costato 30 mila euro. La
situazione era quella di una forte pendenza e della
presenza di materiale sciolto, che avevano contribuito allo scivolamento a valle di una porzione di
terreno. Per il consolidamento del corpo stradale si
è scelto perciò di ricorrere ad una gabbionata prefinita costituita da pietre contenute in una gabbia
metallica, messa in opera sul ciglio strada, in un apposito scavo d’incasso che ha anche la funzione di
drenaggio dell’acqua. Inoltre, nel tratto sia a monte sia a valle, saranno presto realizzati dei muri in
legname con funzione di consolidamento del versante, e sarà poi messa a dimora una siepe a cespuglio
con piantine radicate, ad alta capacità vegetativa, per garantire il consolidamento del terreno.

Una sorta di
balcone sulla città
dal quale sarà
possibile ammirare
Arco e buona parte
dell’Alto Garda,
con la percezione
di essere sospesi nel
vuoto.
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Ad Arco dieci
“Botteghe storiche trentine”
Nel corso dell’estate di
quest’anno l’assessore alle
attività economiche Roberto Bresciani, con un breve rito
all’insegna della cordialità,
ha provveduto a consegnare
le targhe di “bottega storica
trentina” ai dieci esercizi commerciali, mentre l’installazione
all’entrata dei negozi è stata
effettuata dagli addetti del
cantiere comunale.
La recente normativa provinciale definisce le iniziative volte
a promuovere la conoscenza e
la valorizzazione delle attività
commerciali aventi valore storico, artistico, architettonico e
ambientale, che costituiscono
una testimonianza della storia,
dell’arte, della cultura e della
tradizione imprenditoriale e artigianale locali.
Tra queste rientra il riconoscimento di “luogo storico del
commercio”, che il Comune
di Arco ha perimetrato e approvato con deliberazione del
Consiglio comunale dell’agosto 2011, inviando successivamente in Provincia la richiesta
di riconoscimento e qualifica, e

l’autorizzazione all’utilizzo del
relativo marchio. Il passo successivo, conclusosi ora, è l’individuazione delle “Botteghe
storiche trentine” presenti sul
territorio comunale, per procedere poi al loro riconoscimento.
La norma stabilisce che le
“Botteghe storiche trentine”
sono i negozi che “svolgono la
propria attività da almeno cinquant’anni negli stessi locali e
nello stesso settore merceologico, oppure in settori affini,
a prescindere dagli eventuali
mutamenti di denominazione,
insegna, gestione o di proprietà, a condizione che siano state
mantenute le caratteristiche
originarie dell’attività; tale
requisito può essere oggetto
di deroga nel caso di trasferimento in altri locali della città,
purché sia rimasta inalterata la
caratterizzazione merceologica
o di servizio”.
Inoltre è richiesta “la presenza
nei locali, negli arredi, sia interni che esterni, di elementi,
strumenti, attrezzature e documenti di particolare interesse
storico, artistico, architetto-

nico, ambientale e culturale,
o particolarmente significativi
per la tradizione e la cultura
del luogo, visibili al pubblico,
che offra una chiara visibilità alla persona comune, ossia
non munita di particolari conoscenze tecniche e culturali,
del collegamento funzionale e
strutturale con l’attività svolta
e dia il senso di un evidente radicamento nel tempo di quella
attività”.

Le botteghe
storiche trentine
di Arco
L’orologeria Borroi risale agli
anni immediatamente successivi alla seconda guerra mondiale, quando s’insediò per la
prima volta in via Segantini
l’orologeria ed oreficeria di proprietà di Italo Plinio. Una piccola bottega artigiana in cui si
realizzavano autentiche opere
d’arte, dall’orologio da polso al
piccolo gioiello. All’epoca collaborava nell’attività anche Ne-
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rino Borroi, con una formazione
professionale a Valenza, la cui
lunga gavetta è culminata agli
inizi degli anni Sessanta con il
subentro nella gestione dell’azienda. Borroi dà così avvio ad
una tradizione familiare che
negli anni 2000 passa al figlio
Rodolfo, attuale titolare.
La licenza comunale delle
Manifatture Lombarde è la
numero 4 del 6 luglio 1959 e
riguarda la vendita al minuto
di manifatture, confezioni, pelletterie, valigeria e profumeria,
rilasciata a nome di Aldo Andreotti sotto l’insegna di Gran
Bazar. L’attività prosegue fino
al 26 aprile 1974 quando passa
nelle mani di Maria De Ruschi in
Gallizioli, residente a Trento; la
gestione passa successivamente nelle mani di Ivo Scartezzini,
mentre nel 1998 la ditta è ceduta al figlio Giuseppe Galizzioli. Nel 2007 diventa titolare
un Arcense, Paolo Cattoi, che
ne assume la proprietà dopo
17 anni di gestione dell’attività
commerciale.
In oltre ottant’anni di storia
sono stati minimi i cambiamenti nel negozio Calzature
Giuliani, al piano terra di quella che è stata casa Tabarelli;
l’attività della famiglia Giuliani
nasce nel 1930 su iniziativa del
fondatore Giovan Battista che
dopo alcuni anni di gavetta in
giro per la provincia decide di
dare vita ad una propria impresa, aprendo quello che è stato
per molti decenni uno dei due
negozi di calzature di Arco. Negli anni d’oro la bottega poteva
disporre di ben tre calzolai e si
distribuiva su di una superficie
espositiva assai più ampia di
adesso. L’azienda è oggi guidata dalla seconda generazione
di commercianti della famiglia,
rappresentata da Reginaldo,
figlio del fondatore, alla guida
dell’azienda dal 1953.

Foto Emanuelli ad Arco è sinonimo di fotografia fin dal 1901
per l’iniziativa di Francesco che
appena adolescente si mette al
servizio di Otto Grasermann, il
più importante fotografo operante ad Arco in quegli anni.
Trasferitosi ad Innsbruck, dove
apre un laboratorio, torna a
casa con un’importante esperienza, grazie al quale apre uno
studio a Villa Germania, oggi
Villa Italia. È lui che nel 1921
fotografa il re Vittorio Emanuele III e la regina Elena in visita
nella Busa. Il figlio Armando
rappresenta la seconda generazione (Natalino apre un suo
studio a Cavalese) e dal 1974
l’attività è nelle mani di Fabio;
di questi mesi l’ultimo avvicendamento: Fabio Emanuelli ha
deciso di andare in pensione
ed ha affittato lo studio a Foto
alla Rotonda di Giorgio Zorzini
di Trento, a sua volta discendente di una famiglia storica di
fotografi.
Il negozio Alimentari Trenti
rappresenta una delle testimonianze della storia del commercio al dettaglio di Arco: situato
nel cuore della città, tra i vicoli
del rione San Bernardino, ai
piedi del castello, apre i battenti fra le due guerre mondiali, nel 1927, su iniziativa del

primo titolare, Quinto Angelini, che commercializza i beni
alimentari di prima necessità
dell’epoca. A metà del secolo
scorso il primo trasferimento:
il negozio si sposta in un locale
poco distante, sulla stessa via,
e nel 1972 la gestione dell’attività passa a Fabio Trenti, che
mette a frutto anni di apprendistato acquistando la licenza dal
proprio datore di lavoro. Nel
1989 l’attività si trasferisce per
la seconda volta, sempre sulla
stessa strada, ad una cinquantina di metri di distanza. Oggi il
piccolo supermercato è gestito
assieme ai figli Stefano e Roberto.
La prima sede del Bazar del
Popolo è stata in piazzale Segantini; ad avviare l’attività
commerciale, nel 1949, furo-

la città e le sue radici

34

n.2 2012

no Mario Carmellini e la moglie Rosa Rotter che vendevano dagli utensili per la casa ai
capi di abbigliamento fino ai
giocattoli e ai cioccolatini. Il
primo cambiamento importante di questa lunga storia imprenditoriale arcense avviene
a metà degli anni Sessanta con
i trasferimento in via Vergolano, dove si aggiungono la figlia
Marta e successivamente anche il genero Bruno Feliciano.
La nuova posizione ha portato
evidentemente fortuna visto
che alla fine degli anni Ottanta
al primo bazar se n’è aggiunto
un secondo, sempre in via Vergolano, dall’altra parte della
strada, specializzato nella vendita di giocattoli. I due negozi
oggi sono gestiti dai tre nipoti del fondatore, Eva, Marzia e
Roberto.

to di riferimento preciso per gli
amanti della gastronomia tipica
trentina e per chi è alla ricerca
di un posto prestigioso ed elegante; la famiglia Benedetti è
titolare dell’attività da tre generazioni (dal 1956), inizialmente
con mamma Andreina ai fornelli, successivamente con i figli
Enzo e Marco, e quindi ai nipoti.
Il ristorante è situato in centro
storico ad Arco, in via Vergolano. La sede è in un palazzo del
1500 appartenuto ai conti d’Arco; la storia racconta che sui
suoi tavoli si sono svolte molte
delle trattative commerciali per
la compravendita del bestiame
in mostra alla fiera di Foro Boario, e che gli affari che andavano a buon fine si concludevano
abitualmente con un piatto di
trippe in brodo, quello che aveva
reso famoso questo ristorante.

via Santa Caterina. Il figlio Giuseppe affianca poi all’attività
di mescita anche la ricettività,
e a cavallo fra il 1800 e il 1900
l’osteria diventa locanda. La
seconda generazione è andata
avanti fino agli anni Quaranta,
quando al papà sono subentrati la figlia Jole e il marito Mario
Del Grande, di professione capocuoco. Sono loro gli artefici
di una rinascita della cultura
gastronomica arcense, vestendo i panni dei pionieri della
ristorazione del dopoguerra.
Dalla ristorazione si passa prioritariamente all’alberghiero
e alla fine degli anni Settanta,
quando entrano in campo i figli
Giuseppe, Laura e Teresa, terza
generazione della famiglia. Tra
i personaggi famosi ospitati in
queste stanze, c’è pure Pippo
Baudo.

Il ristorante alla Lega da un
secolo a questa parte è un pun-

Zamboni Tessuti risale al 1907,
quando Carlo Zamboni diventa
proprietario del negozio di mercerie per il quale lavora come
commesso. Oltre un secolo di
attività passata anche attraverso le tragiche pagine delle
due guerre mondiali e tutti gli
eventi che hanno visto Arco
svilupparsi e crescere. L’attività è stata poi gestita dai nipoti
Francesco, Giovanni e Vittorio,
e in seguito dai pronipoti. Oggi
Laura ed Alessandra, figlie di
Enrico, continuano la tradizione, gestendo il negozio sotto i
portici di piazza Tre Novembre
garantendo un grande assortimento di abbigliamento uomo
e donna. Di generazione in generazione l’attività si è allargata anche ad altri punti vendita.

Il ristorante Belvedere è uno
dei ristoranti più famosi non solo
di Arco ma dell’intera provincia,
una delle trattorie maggiormente conosciute in Trentino per la
cucina tipica e soprattutto per
la celebre carne salada, cucinata secondo regole antiche (viene
cotta in padella anziché sulla
piastra). Gestito dalla famiglia
Santorum da oltre un secolo, è
stato aperto nel 1899 dalla prima generazione di ristoratori in particolare da Edvige e Bruna,
zia e suocera della signora Silvia,
moglie del cavaliere Lino Santorum e soprattutto anima e cuore
del ristorante - e in oltre cento
anni di attività ha scritto intere
pagine della storia gastronomica arcense. La collocazione è rimasta quella originaria e anche
la struttura non ha subito modifiche di rilievo. Negli anni Sessanta la gestione è passata dalla
mamma Bruna al figlio Lino e
soprattutto alla moglie Silvia;
oggi partecipano all’attività di
famiglia anche i figli Maurizio e
Giuseppe, terza generazione di
ristoratori.

L’hotel Marchi nasce come
osteria nel 1860 su iniziativa
di Davide Marchi, contadino,
che ad un decide di comprare
un caseggiato in centro storico
ad Arco con l’idea di vendere
il vino prodotto dalle uve coltivate nelle sua campagna, in
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Dublino ha “chiuso” le
vacanze-studio del Comune
Si dicono molto soddisfatti
dell’esperienza, della vacanza e
(soprattutto) dei progressi del
proprio inglese. Sono i 34 partecipanti (due con funzione di
accompagnatori) all’ultimo dei
viaggi-studio 2012 proposti dal
Comune di Arco, quello a Dublino, rientrati sabato 25 agosto.
Un’iniziativa sempre apprezzata
fatta di formazione, svago e confronto tra culture, che nella capitale irlandese ha fin dall’inizio
del progetto la destinazione più
apprezzata e partecipata.
Un’iniziativa resa possibile da un
finanziamento europeo gestito
dalla Regione Trentino Alto Adige e diretto alle “Iniziative per

la promozione dell’integrazione
europea”, organizzata dall’assessorato alla cultura in collaborazione con l’associazione “Giovani
Arco”, con l’obiettivo di favorire
la reciproca conoscenza e l’integrazione: per questo i partecipanti alloggiano non in strutture
ricettive ma in famiglie selezionate. La giornata-tipo prevede
quattro ore di lezione di lingua al
mattino, mentre il pomeriggio e
la sera sono dedicate ad escursioni e visite guidate.
Oltre a Dublino, apprezzata anche Berlino (dal 15 al 28 luglio,
12 i partecipanti), novità recente
che sconta la minore richiesta
dello studio della lingua tede-

sca, ma che certo attira per il
fascino della grande città-stato
tedesca. E sempre “gettonata”
Brighton con 19 partecipanti.

A Finale Emilia i fondi di Sant’Anna
È stata l’apprezzata novità dell’edizione 2012 della tradizionale festa patronale di Sant’Anna: un
mercatino delle piccole pulci in cui bambini e ragazzi di Arco giovedì 26 luglio hanno messo in vendita
di tutto – giocattoli e libri, figurine, vestiti e costumi, biciclette e monopattini, bigiotteria, bambole
e peluche, cd e videocassette – privandosi delle loro cose allo scopo di racimolare fondi da destinare
ai propri compagni che vivono nelle zone terremotate. Quella piccola somma – qualcosa più di 400
euro – è stata consegnata domenica 16 settembre a Finale Emilia.
L’invito a Finale Emilia è venuto
dai bambini delle scuole elementari e dalle loro famiglie; il
comitato dei genitori, infatti,
ha dato vita ad una raccolta di
materiale scolastico per i bambini; il contatto con Finale è avvenuto grazie a Francesco Righi
dei Nu.vol.a Alto Garda e Ledro;
l’organizzazione è stata a cura di
Paola Del Fabbro per il Trentino
(ideatrice del mercatino delle
piccole pulci), e di Dario Crociara
per l’Emilia. A consegnare i fondi
una vera e propria, ampia delegazione: un pullmino da 26 posti più due auto, per un totale di
nove famiglie e una quindicina di
bambini. Ad attenderli i bambini
e le famiglie di Finale Emilia che

hanno organizzato una merenda
e giochi e animazione.
“È stata una grandissima emozione poter consegnare il nostro
regalo – racconta Paola Del Fabbro – una scatola contenente
non solo la busta con la donazione, ma anche libri della città
di Arco e materiali da conservare
nella loro nuova scuola, ancora in
costruzione, che ci ha donato il
Comune di Arco. “.
La dedica recita così: “Ai bambini
di Finale Emilia, perché insieme
anche i momenti difficili passano
più in fretta. Dai i piccoli amici di
Arco, comitato Festa di Sant’Anna, Arco”.
La festa di Sant’Anna e il mercatino delle piccole pulci sono

patrocinati dal Comune di Arco
e sostenuti dall’Avis, Associazione volontari italiani del sangue,
e dalla Cassa Rurale Alto Garda.
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La stagione
di prosa 2012-2013

foto Denis Biasiolli

Importanti novità sia sui cicli tematici proposti che sui prezzi
per gli abbonamenti ed i biglietti d’ingresso

26

Una riduzione del costo dei
biglietti e il programma suddiviso in tre cicli tematici, Ed è
stata data la possibilità di abbonamenti frazionati. Sono le
novità che le amministrazioni comunali di Arco, Riva del
Garda e Nago-Torbole hanno
messo in campo per vivacizzare
l’interesse del pubblico nei confronti del teatro e per provare a
tentare anche i giovani. Dal 21
novembre al 3 marzo 2013 in
programma undici gli spettacoli

in cartellone: sei nella sala Mille
del palazzo dei congressi di Riva
del Garda, tre nella casa della comunità di Nago e due nel
salone delle feste del Casinò
municipale di Arco. In più uno
spettacolo di anteprima che si è
svolto ad ingresso libero, il 20
ottobre, con la Compagnia delle Nuvole, promettente collettivo locale.
“La cultura è l’investimento più
importante - dicono gli assessori alla cultura di Arco Massimiliano Floriani, di Riva del
Garda Maria Flavia Brunelli e di
Nago-Torbole Norma Stefenelli - quello che davvero aiuta a
far crescere una comunità e le
dà gli strumenti per progredire;
nel teatro riconosciamo uno
dei mezzi più significativi per
raggiungere questi scopi.
Per questo il nuovo cartellone,
organizzato dai Comuni di Arco
e Riva del Garda tramite il Servizio di gestione associata AltoGardaCultura e Nago-Torbole
attraverso la biblioteca comunale, propone grandi novità.

E per questo ci auguriamo che
le proposte di questa nuova
stagione, che vedono impegnati nomi di prestigio del panorama teatrale italiano, possano
incontrare l’interesse e il gradimento del pubblico”.
Il ciclo “Vizi e virtù - La stagione di teatro brillante” propone
quattro commedie (tre a Riva
del Garda e una ad Arco) in cui
si ride e si sorride, cercando di
ricordare che molto spesso perdiamo di vista il vero significato
e la sostanza delle cose. Il ciclo
“Focus - Il teatro di narrazione”, che si svolge interamente
a Nago, è una proposta di approfondimento tematico per
comprendere meglio la realtà
e la storia del nostro Paese e
del nostro territorio. Il ciclo “Il
teatro e l’autore - La stagione di
prosa classica” pone l’attenzione principalmente sul rapporto
stretto fra l’arte di rappresentare la vita su un palcoscenico
e la letteratura (quattro spettacoli: tre a Riva del Garda e uno
ad Arco).

GLI SPETTACOLI AD ARCO
SALONE DELLE FESTE del CASINÒ
Giovedì 10 gennaio 2013 ore 21. Teatro della Cooperativa:
IO SANTO, TU BEATO (risate)
di e regia Renato Sarti,con il prezioso contributo di Bebo Storti; con Renato
Sarti, Bebo Storti e Delma Pompeo,voce Radiomariacensura Daniele
Luttazzi regia di Renato Sarti e Bebo Storti.
Martedì 5 febbraio 2013 ore 21. Compagnia Arditodesìo:
STORIE DI UOMINI - UN ANNO SULL’ALTOPIANO da Emilio Lussu,
di e con Andrea Brunello, regia di Michele Ciardulli.
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L’ottava edizione della fortunata rassegna

Biblioteca del benessere
È arrivata all’ottava edizione la fortunata rassegna dedicata dalla biblioteca civica “Bruno Emmert” e dall’assessorato alla cultura del Comune di Arco al benessere psicofisico: il ciclo di
incontri iniziato lo scorso 20 novembre si protrarrà fino al 10 febbraio 2013 Sono in programma sei incontri con autori di fama internazionale e con le loro pubblicazioni, veri e propri best
seller mondiali del benessere, e sette seminari. Inoltre, in collaborazione con la biblioteca comunale di Tione e l’associazione “Anima”, quattro incontri e un seminario a Tione.
Primo appuntamento della “Biblioteca del benessere” “La cura
di sé”, letture filosofiche per non
filosofi a cura di Laura Franceschi, ogni martedì dal 20 novembre al 18 dicembre alle ore 20.30
in biblioteca ad Arco. L’ingresso
è libero (alcuni seminari sono a
pagamento).
La formula rimane quella classica: incontri con autori di fama
internazionale, le cui pubblicazioni in tema di benessere sono
dei punti di riferimento a livello
mondiale, e un ciclo di seminari
che consentono di approfondire
e sperimentare tecniche e pratiche. La “Biblioteca del benessere” si conferma un’occasione
preziosa per dedicare la giusta
attenzione a se stessi, al proprio
corpo e al proprio animo. Perché
la salute e il benessere globale si
raggiungono accettando il proprio corpo, prestando attenzione
al benessere dell’anima, sapendo ideare e realizzare progetti
personali, a partire dalla scelta
dei propri intenti fino al riconoscimento dei successi conseguiti. Gli eventi sono sostenuti

da un’ampia bibliografia messa
a disposizione degli utenti delle
due biblioteche.
Gli autorevoli ospiti dell’edizione 2012 sono Giuseppe Zanella, che venerdì 30 novembre ha
presentato “Curarsi con gli olii
essenziali”; Monia Zanon, venerdì 7 dicembre con “Progetto
anima”; Ruediger Dahlke, sabato 8 dicembre con “L’ombra: il
lato oscuro del corpo”; Hector
Villafuente, venerdi 14 dicembre
con “La mano che cura: sciamano ieri, oggi, domani”. Ancora,
Ilhem Gherbi presenta venerdì
primo febbraio 2013 il libro di
Claudia Rainville “Cambia la tua
vita” e Monia Zanon venerdì 8
febbraio “Sincronicità e sincrodestino”.
I seminari, oltre a quello di Laura Franceschi, (alcuni si sono già
svolti): “Curarsi con gli olii esenziali” di Giuseppe Zanella (sabato primo dicembre 2012), “Le
ferite emozionali e le loro R” di
Monia Zanon (sabato 8 e domenica 9 dicembre), “Genius Mape
mentali e strategie di apprendimento” di Alberta Cuoghi (il 4

e 5 gennaio 2013, rivolto a studenti dai 14 ai 18 anni), “Aprirsi al corpo per comprenderne
i messaggi” di Roberto Berruti
(sabato 19 gennaio), e “Quali
sono le equazioni che dirigono la
nostra vita” di Ilhem Gherbi (sabato 2 e domenica 3 febbraio).

La biblioteca per la pace
Un calendario ricco di proposte, tutte all’insegna della qualità e dell’impegno, ha caratterizzato
la terza edizione de “La biblioteca per la pace”, tradizionale cartellone di manifestazioni proposto
dall’assessorato alla cultura del Comune di Arco a dalla biblioteca civica “Bruno Emmert”, sulla strada di un costante impegno per la pace che quest’anno ha visto l’adesione anche del Comune di Riva
del Garda e della sua biblioteca civica.
Dal 9 settebre al 26 ottobre scorso, dunque, ad Arco e a Riva del Garda si sono svolti spettacoli,
incontri, conferenze, presentazioni di libri, cinema e una mostra fotografica.

Informazioni:
biblioteca civica
“Bruno Emmert”
tel. 0464 516115
e-mail: arco@
biblio.infotn.it

pagine del Garda

38

n.2 2012

Pagine del Garda:
“senza crisi” la 20ª edizione
La Manifestazione
dal 9 al 25
novembre ha
proposto la
tradizionale
rassegna
dell’editoria
gardesana che alla
mostra del libro
(che si è svolta da
sabato 17 novembre
nel salone delle
feste del Casinò
municipale) ha
affiancato sei eventi
d’anteprima e un
ricco cartellone
di presentazioni
librarie, spettacoli,
momenti
d’approfondimento,
mostre.

Con 125 editori partecipanti (qualcuno in più dell’anno scorso) e oltre 2.200 titoli
esposti (il 22 per cento in più, con numerose novità) la XX Mostra del libro “Pagine
del Garda” ha dimostrato che nonostante la congiuntura economico-finanziaria
tutt’altro che favorevole il mondo del libro gode anche nel territorio del lago di
Garda di un’invidiabile vivacità.
La manifestazione è stata organizzata dal servizio intercomunale Alto Garda Cultura e
dall’associazione culturale “Il
Sommolago” (coordinamento di
Marialisa Viaro in collaborazione con Saveria Carloni e Sergio
Righi).
Un appuntamento unico nel suo
genere nel territorio prospiciente il lago di Garda, la cui anteprima a Palazzo dei Panni con
l’inaugurazione della mostra
“Un saluto da Arco”, le cartoline
del Fondo Antico della biblioteca civica “Bruno Emmert”, e del
relativo catalogo (ed. Comune
di Arco), a cura di Chiara Ioppi
e Romano Turrini, con presentazione degli autori e di Alessandro Demartin.
Tra le proposte inedite si è segnalata la mostra dedicata a
Richard Keller (Augsburg 1923;

Arco 2011), completa di catalogo (ed. Il Sommolago e Comune
di Arco). Di estrema suggestione anche “Dominicus. Le opere
di Giacomo Vittone nel fondo
Michelotti dell’Accademia Roveretana degli Agiati”, di Pietro
Marsilli e Paola Pizzamano(ed.
Osiride, Rovereto, libro dedicato a Giacomo Vittone.
Altro volume di notevole interesse è “Le stagioni degli alberi.
Atlante fenologico dell’Arboreto - Parco Arciducale di Arco”,
di Walter Larcher e Fiorenza Tisi
(ed. Il Sommolago, Comune di
Arco e Museo delle Scienze.
Tra le pubblicazioni di particolare interesse locali il volume a
cura di Michele Liboni e Romano
Turrini “Il circolo mandolinistico arcense” (ed. Il Sommolago), nonché “Il monastero delle
Serve di Maria in Arco e la sua

fondatrice”, di Ivana Franceschi
e Graziano Riccadonna (ed. Il
Sommolago).
Per quanto riguarda gli autori,
fra le nuove entrate, la giovane scrittrice arcense Arianna
Lattisi, che a Pagine del Garda
ha presentato (martedì 20 novembre) ha presentato il suo
secondo romanzo, “Meno nove”
(ed. L’Erudita), e Tersite Rossi
(pseudonimo con cui scrivono i
trentini Mattia Maistri e Marco
Niro) con il secondo romanzo,
“Sinistri” (ed E/O).
Nel corso della rassegna sono
stati inoltre presentati i i libri:
“Saxa fracta”, Storia ed escursioni tra le fortificazioni dell’Alto Garda di Elvio Pederzolli e
Renzo Saffi (ed. Panorama/,
“Bisogna aver dato molto per
capire che non si è fatto abbastanza” di Lino Gobbi (ed. Tipografia Andreatta, Arco), con
presentazione a cura dell’autore e di Alessandro Parisi, “E
qui, quando fiorirà la terra?”
Lettere del tenente cappellano don Onorio Spada, di Paolo
Zanlucchi (ed. EGON, Rovereto), “Enoch Arden”, Melologo di
Richard Strauss (op. 38) tratto
dal poema di Alfred Tennyson
con Patrizia Perini (voce) e Enrico Toccoli (pianoforte), “Il paesaggio dell’alto Garda e le sue
trasformazioni”, a cura di Tiziana Calzà e Laura Robustelli, ed.
Mnemoteca, il libro su Lorenzo
Guetti presentato dall’autore,
don Marcello Farina, (ed. il Margine) e il “Segreto dell’arte” di
Carlo Simoni.
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Richard Keller, l’umanità,
la natura, l’arte
A poco più di un anno dalla sua
scomparsa, la città di Arco ricorda Richard Keller, artista appassionato e poliedrico, presenza
viva e d’instancabile stimolo nella vita culturale dell’intero Alto
Garda. Originario di Augsburg,
in Baviera, Richard Keller fin dagli anni Cinquanta aveva eletto
l’Alto Garda a seconda patria.
Personaggio molto conosciuto
ed amato, si era perfettamente
inserito nella vita locale, creando
un importante legame affettivo
con la comunità arcense e con
quella della frazione di Varignano in particolare.
Di lui si ricordano in molti, ma è
stato un personaggio importante
soprattutto perché ha spronato gli arcensi, e tutti gli abitanti
dell’Alto Garda, ad osservare ed
apprezzare con più attenzione le
importanti peculiarità di questo
territorio straordinario, dove si
può studiare meglio che in qualsiasi altro luogo la transizione dal
Mediterraneo alle Alpi, la preziosa sintesi fra Nord e Sud Europa.
Naturalista appassionato, ha
cercato di documentare nei suoi
lavori l’importanza e la fragilità
degli ecosistemi più nascosti; di
tutti i piccoli animali e dei fiori
spontanei, ha studiato forme e
colori, ma anche i biotopi di appartenenza e le caratteristiche
ambientali che ne consentono
la vita e lo sviluppo. Anche per
l’uomo ha avuto sempre attenzione, come parte integrante e
importante della natura, se rispettoso e attento osservatore
degli equilibri: ha ammirato e documentato tutti i lavori e le azioni che si inseriscono nel processo
naturale, con grande rispetto per
l’antica sapienza contadina, per i
lavori dei campi e nei boschi. La
meraviglia più grande di questo
ambiente erano per lui l’olivaia

e la produzione dell’olio, sintesi
perfetta di azione umana che arricchisce e sostiene il paesaggio,
lo sviluppo naturale e la popolazione. Aveva riservato agli ulivi la
stessa attenzione dedicata loro
cinquecento anni prima da Albrecht Dürer, ripercorrendone i
passi alla ricerca della medesima
prospettiva e dei medesimi principi ispiratori (vedi immagine di
copertina).
Il ricordo è stato proposto
nell’àmbito della XX edizione della Rassegna dell’editoria
gardesana “Pagine del Garda”:
domenica 11 novembre è stata
infatti inaugurata una mostra
con oltre centocinquanta opere
inedite del disegnatore tedesco
ed è stato presentato inoltre il
catalogo che la correda, a cura
di Romano Turrini e Giancarla
Tognoni, per l’edizione del Comune di Arco e dell’associazione Il Sommolago. La mostra è
stata realizzata scegliendo dalle
sole opere della collezione personale dell’artista - composta da
migliaia di disegni. Sono esposti
quindi gli originali degli studi e
dei bozzetti che hanno dato origine a numerose pubblicazioni di
tipo promozionale e scientifico,
ed altri disegni e dipinti, assolutamente inediti, alcuni realizzati
negli anni Sessanta del Novecento, altri più recenti. La mostra è stata possibile grazie alla
collaborazione della famiglia, in
particolare del figlio dell’artista,
Michael, e della consorte, Andrea
Henkel, che erano presenti in occasione dell’inaugurazione. Pur
non inedite, sono state anche ricordate le pubblicazioni già note
del maestro tedesco: dal volume
“Arco nel suo verde”, alla cartella
dedicata alle illustrazioni degli
aeroplani Caproni, all’opuscolo
realizzato per promuovere una

maggiore fruibilità del castello
di Arco, alle pubblicazioni naturalistiche realizzate con l’amico
naturalista Herbert Reisigl, con
cui aveva realizzato la “Guida al
bosco di montagna”, premiata
con il Cardo d’Oro nell’ambito
del Premio ITAS del libro di montagna, nel 1996.
Il giorno della presentazione, una
folla di persone, di autorità e di
amici, hanno presenziato testimoniando l’affetto della comunità altogardesana per l’artista
ed il riconoscimento per il suo
importante lavoro; Patrizia Perini
e Stefano Menato (che ha suonato la quena, un flauto tipico delle
Ande), hanno dato voce musica
poi alle poesie di Pablo Neruda,
quelle Odi alla natura che celebrano l’importanza della natura
meno appariscente e più vera,
più importante.
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Verso la fine del 1964, Larcher
aveva avuto incarico dall’allora Azienda Autonoma di Cura
e di Soggiorno di progettare
la sistemazione della porzione di parco arciducale ancora
non lottizzata, per ricavarne un
parco pubblico. Erano gli anni
in cui menti assai lungimiranti
- fra i quali si contavano Fausto Gobbi, Roberto Turrini (il
tenore), Armando Briscoli, ma
anche Mario Parisi e molti altri
- ebbero il merito di voler rilanciare la vocazione turistica della città e del territorio di Arco.
L’Azienda autonoma di Cura e
Soggiorno ebbe grande parte, e
grande merito, in questa azione e certamente una delle più
importanti iniziative fu proprio
quella di recuperare alla fruizione il parco arciducale.
Dalla lettera di risposta del
professor Larcher, datata 6
gennaio 1965 e pubblicata integralmente sul volume appena
edito, emerge la visione estremamente interessante di quel

che sarebbe stato poi il parco
arciducale; il recupero ipotizzato da Larcher avrebbe richiesto
più di due decenni per realizzarsi compiutamente, ma certo ora la città di Arco può dire
di aver conseguito con questo
gioiello verde tutti gli obiettivi che l’insigne naturalista austriaco aveva prefissato nel suo
studio preliminare.
In primo luogo, egli pensa la
creazione di un arboretum, ossia un parco dedicato alle specie arboree, recuperando con
attenzione e rispetto tutte le
piante secolari risalenti all’Ottocento e reinserendo nell’ambiente piante che sicuramente
erano stata messe a dimora
all’epoca e successivamente
perdute. Poi progetta l’organizzazione di percorsi di visita
con aree tematiche differenti
e la costruzione di veri e propri “microambienti”: le piante
acquatiche, le serre di agrumi,
le conifere, i palmeti… tutto
volto a sottolineare (così come

ATLANTE FENOLOGICO DELL’ARBORETO
PARCO ARCIDUCALE DI ARCO

WALTER LARCHER
FIORENZA TISI

in origine) il particolare clima di
cui Arco gode.
Ma la sfida maggiore a cui Larcher ha chiamato la nostra
città è stata l’attenzione per
la fruibilità. Nella sua lettera
parla della necessità di avere,
insieme, rigore scientifico e bellezza: non serve un museo ma
un parco in cui la gente possa
vivere, in cui i bambini possano
giocare ma soprattutto imparare a conoscere e rispettare
la natura. Il primo scopo è per
Larcher quello didattico: e le
centinaia di bambini, che ora
salgono lungo via Stranforio
per seguire i percorsi formativi
del Comune e del Museo delle
Scienze di Trento, dimostrano
quanto egli abbia avuto ragione
e allo stesso tempo quanto la
città abbia saputo seguire il suo
consiglio.
Al lungo lavoro fatto per ottenere questo parco meraviglioso, si sono aggiunti nel corso
degli anni importanti collaborazioni e nuovi studi e pubblicazioni. L’ultimo in ordine di
tempo - presentato alla XX edizione della Rassegna dell’Editoria gardesana “Pagine del Garda” - vede di nuovo la presenza
del professor Larcher e propone
il risultato di una lunga osservazione fenologica, schedando,
pianta per pianta, le principali
specie arboree presenti nel parco, ma dando conto anche del
clima locale e della vocazione
per il verde di Arco.
Ancora una volta, si rispetta la
priorità degli obiettivi che tanti anni or sono il prof. Larcher
aveva proposto: lo scopo didattico, quello scientifico e - con
invito a tutti gli arcensi a fruire
di questo lembo prezioso di territorio - quello ricreativo.
WALTER LARCHER

Laurea e Dottorato di ricerca in Scienze Biologiche
all’Università di Innsbruck, Laurea honoris causa in
Scienze Naturali all’Universitá di Agraria di Vienna.
Professore ordinario di Botanica all'Università di
Innsbruck (1965-1998). Professore a contratto
all'Università di Padova, professore su invito in numerosi paesi in Europa e in Giappone.
Socio ordinario dell'Accademia di Scienze in Vienna, socio straniero dell'Accademia Nazionale dei
Lincei, dell'Istituto Veneto, dell'Accademia Italiana
di Scienze Forestali (Firenze) e dell' Accademia Galileiana di Scienze, Lettere ed Arti in Padova.
Collaborazione scientifica con il Museo Tridentino
di Scienze Naturali e Botanicae Professor dell’Arboreto di Arco. Cooperazione scientifica con l’Istituto
Botanico dall’Accademia delle Scienze a Tbilisi nella stazione ecologica di alta montagna di Kasbeghi
(Caucaso). Cooperazione scientifica con l’ Università de La Laguna (Tenerife).
Studi di fisiologia, botanica e ecologica delle piante
legnose dell'ambiente alpino e delle piante sclerofille del clima mediterraneo. Organizzazione e direzione di un progetto di ricerca nelle Alpi centrali
nell'ambito dell’International Biological Programme dell'UNESCO.
Libri e monografie: “Ökologie der Pflanzen”, 6 edizioni; “Physiological plant ecology”, 4 edizioni, tradotto in 8 lingue; “Temperature and Life” (con H.
Precht, I. Christophersen, H. Hensel); “Kälte und
Frost” (Enciclopedia di fitopatologia); “Frost survival of plants” (con A. Sakai).
Oltre 165 pubblicazioni scientifiche:
www.istitutoveneto.it/flex/FixedPages/Common/
accademici_sss.php/L/IT/IDS/3

WALTER LARCHER
FIORENZA TISI

Walter Larcher
torna ad Arco,
e lo fa con la
pubblicazione di
un nuovo libro
“Le stagioni degli
alberi”, che cura
insieme con
Fiorenza Tisi, con
il coordinamento
editoriale di
Romano Turrini,
per l’edizione
congiunta di
Sommolago,
Comune di Arco
e Museo delle
Scienze.

Il Sommolago | Comune di Arco
Museo delle Scienze, Trento

FOTO MONICA BUCCOLIERO

Le stagioni degli alberi
Walter Larcher è tornato ad Arco

FIORENZA TISI

Laurea in Scienze Biologiche all’Università di Padova (1985), Dottorato di ricerca in Botanica ed Ecologia all’Università di Innsbruck (1995), Diploma
Internazionale di Educazione negli Orti Botanici
presso i Royal Botanic Gardens, Kew di Londra
(2000), Diploma di specializzazione in Economia
e Management dei Musei e dei Servizi Culturali
presso l’Università di Ferrara (2004), frequenza del
Master Universitario in Diritto e Management delle
Amministrazioni Pubbliche presso l’Università degli
Studi di Trento e TSM Trentino School of Management (2011-2012).
Dal 1988 al 2005 conservatore per la botanica presso il Museo Tridentino di Scienze Naturali di Trento
(ora Museo delle Scienze), con gli incarichi di curatore del Giardino Botanico Alpino delle Viotte,
dell’Arboreto di Arco e di redattore della rivista
Studi Trentini di Scienze Naturali - Acta Biologica;
ricerche bioclimatiche, fenologiche e geobotaniche
con particolare attenzione alle piante mediterranee,
studio e valorizzazione di giardini storici, progettazione di percorsi educativi nell’ambito della museologia scientifica.
Dopo il 2001 responsabile del Centro di Valorizzazione Scientifica del Garda - Villino Campi di Riva
del Garda, sede territoriale dell’Agenzia Provinciale
per la Protezione dell’Ambiente; ideazione e coordinamento di eventi espositivi e culturali finalizzati
alla valorizzazione del territorio e allo sviluppo sostenibile, comunicazione.
Socia onoraria del Garden Club Trento, socia ordinaria dell’Accademia Roveretana degli Agiati e di
altre società scientifiche, membro del consiglio direttivo del Centro Studi Judicaria.
Relatrice in corsi di formazione in Italia e all’estero,
autrice di oltre 100 pubblicazioni scientifiche e divulgative.
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Le preziose cartoline del Fondo Antico della Biblioteca civica Bruno Emmert

863 SALUTI da Arco
leggibile e utile catalogo illustrato sia, grazie ai saggi introduttivi
di Chiara Ioppi e Romano Turrini,
un’erudita e affascinante guida
alla città nella sua evoluzione dai
tempi del Kurort, in cui si scopre
soggetto privilegiato delle tipografie mitteleuropee.
L’importante consistenza delle
cartoline esaminate, oltre 600
con soggetto Arco, perlopiù collocate storicamente a cavallo tra
il XIX e il XX secolo, ha permesso nel saggio di Turrini di organizzare e analizzare il materiale
documentario per i luoghi di interesse che storicamente hanno
costituito il soggetto preferito
dei fotografi, rilevandone le trasformazioni architettoniche (e
quindi sociali) delle ville e degli
alberghi descritti e del paesaggio
in generale; questo anche grazie
al sapiente dialogo tra testo e
immagini all’interno della stessa
pagina. Nei saggi di Chiara Ioppi
sono fornite le informazioni necessarie sulla collezione e sulle
scelte tecniche assunte nel lavoro
Il Circolo mandolinistico arcense

Il primo appuntamento, venerdì
9 novembre, con la XX edizione
della rassegna dell’editoria gardesana “Pagine del Garda” si è
tenuto all’auditorium di Palazzo
dei Panni. È stato presentato “Un
saluto da Arco. Cartoline della
biblioteca civica Bruno Emmert
di Arco”, a cura di Chiara Ioppi
e Romano Turrini (ed. Comune
di Arco, 2012), ovvero il catalogo delle 863 cartoline illustrate
storiche possedute dal Comune
di Arco.
L’iniziativa si colloca all’interno
del progetto di valorizzazione
del Fondo Antico della Biblioteca di Arco. Inoltre nello spazio
ex Collini è allestita una piccola
esposizione di cartoline, secondo
un’ideale rivisitazione dei luoghi
arcensi preferiti come soggetti delle illustrazioni d’epoca. La
pubblicazione, nata dalla necessità di ordinare e catalogare le numerose cartoline storiche (863)
possedute dal Comune di Arco
e di renderle fruibili ai cittadini
e agli studiosi, costituisce sia un

di compilazione del catalogo, oltre ad un interessante focus sugli
editori, perlopiù d’Oltralpe, grazie ai quali Arco è stata una delle
prime città italiane ad essere pubblicizzate con l’invenzione della
cartolina illustrata. Non manca
infine un saggio sulle cartoline
della famiglia Emmert, presenti
sia come editori sia come fruitori,
che costituisce un interessante
e simpatico contributo sulla conoscenza della vita familiare del
“dotto bibliografo” a cui è intestata la biblioteca della città.

Michele Liboni - Romano Turrini

Circolo mandolinistico
ni. La cosa più notevole del saggio è data sicuramente dal poter
riscoprire una realtà culturale
di grandissimo interesse che ad
Arco ha coinvolto per i più svariati motivi qualche centinaio di
persone e che si è poi un po’ persa nella memoria e nel tempo,
specie per le ultime generazioni.
Ricco di immagini, documenti
e curiosità, il volume ci da uno
spaccato del momento di complessa transizione culturale della
nostra città, dai fasti del Kurort
al Novecento, al periodo difficile e povero dell’intervallo fra le
due guerre, fino alla ripresa degli
il sommolago

Il n. 3/2012 della Rivista Il Sommolago è un bel saggio monografico dedicato alla storia del
Circolo mandolinistico arcense.
La pubblicazione - il cui studio
ha avuto origine da una prima
raccolta di documenti e materiale operata da Bruno Modena,
già presidente del Coro Castel
e a suo tempo socio anche del
circolo mandolinistico - nasce
dal successivo approfondimento e dalle ricerche di archivio
condotte sull’argomento da Romano Turrini, unitamente ad un
interessante intervento di analisi
musicale a cura di Michele Libo-

Il Circolo
mandolinistico
di Arco
arcense

anni Cinquanta del secolo
(1902 scor- 1965)
so. Il volume è edito a cura de Il
Sommolago di Arco.

eventi

42

n.2 2012

Musica internazionale
al castello di Arco
Il progetto
Contemporanea
ha rappresentato
un momento
particolarmente
significativo per
l’estate musicale
arcense

Un’estate di grande interesse al
Castello di Arco, per quanto riguarda la promozione musicale.
Dopo l’esperienza di Wim Mertens e della prima edizione di
Contemporanea | Rassegna di
Musica Nuova, nel 2012 si sono
avuti concerti di livello internazionale per tutta l’estate, grazie
all’intervento di AltoGardaCultura ma anche all’impegno di
altre associazioni e realtà locali,
fra cui ha spiccato il progetto di
ARCI Altogarda.
La “stagione del castello” ha
avuto inizio con Xavier Girotto
ed il suo progetto Alrededores
de la ausencia (Intorno all’assenza, dedicato ai desaparecidos argentini), che a luglio
ha aperto il tradizionale bimestre dei concerti al castello,
nell’ambito di Garda Jazz Festival.
Poi è stata la volta di Arco
Summer Festival, organizzata
da ARCI Altogarda, con il sostegno diretto e la collaborazione
del Comune di Arco, che ha
portato al castello Alela Diane
(22 luglio), Dellera and the Ju-

das (29 luglio) e Damien Jurado
(05 agosto); tre serate di livello internazionale dedicate alla
musica folk americana e al panorama dei cantautori - i nuovi
trovatori - che trasformano la
narrazione del proprio tempo
in pezzi musicali di grande fascino.
In chiusura d’estate, una edizione straordinaria di Contemporanea, dedicata quest’anno
alla musica islandese di autore;
il castello ha ospitato quindi
Jóhann Jóhannsson (17 agosto),
Múm (24 agosto) e Ólafur Arnalds (7 settembre), tre fra i
maggiori esponenti dell’avanguardia musicale europea.
Il progetto ha visto anche la
presenza del fotografo Ragnar
Axelsson, con la mostra Ísland
a Palazzo dei Panni, e alcuni appuntamenti musicali in città,
anche grazie alla collaborazione
di SMAG - Scuola musicale Alto
Garda (l’italo-berlinese Andrea
Belfi, il Duo Amandaknox e un
bel concerto classico con Enrico
Toccoli e Laura Crescini, dedicato ai compositori scandinavi).

Sicuramente il progetto Contemporanea ha rappresentato
un momento particolarmente
significativo per l’estate musicale arcense, apprezzato e riconosciuto a livello nazionale, sia
dal pubblico (molti gli acquisti
di biglietti da fuori regione) che
dalla stampa specializzata.
Difficile, delle serate proposte,
scegliere la più suggestiva.
Jóhann Jóhannsson e il suo

eventi
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quartetto d’archi hanno proposto un sensazionale concerto, dove musica e immagine (grazie alla
bella videoproiezione allestita sul palco) hanno
creato una atmosfera veramente magica.
I Múm hanno regalato al pubblico di Arco una
delle migliori performance degli ultimi tempi,
dove ha brillato il rientro di Gyđa Valtýsdóttir.
La sonorità incantata e onirica, che è il marchio
di fabbrica del gruppo, è apparsa assolutamente
congruente con l’atmosfera del castello immerso nella notte. I musicisti hanno del resto trovato così bello il luogo, da chiedere un servizio
fotografico ambientato fra le antiche mura, che
hanno prontamente pubblicato sia sul loro sito
ufficiale, sia sulla pagina facebook.
In chiusura d’estate, agli inizi di settembre, il concerto di Ólafur Arnalds, uno dei più promettenti musicisti contemporanei e astro nascente del
ricchissimo e fecondo panorama islandese. Un
concerto al pianoforte, accompagnato da violino
e violoncello, essenziale e toccante, come solo la
musica islandese riesce ad essere.
Un bilancio assolutamente positivo, per una se-

rie di occasioni che hanno consentito al castello
di Arco di essere visto e conosciuto tramite i siti
ufficiali di un nutrito gruppo di artisti di spessore
internazionale e di sottolineare il ruolo importante della promozione culturale per il territorio.

Ritorna la rassegna
teatrale Bruno Cattoi
Dal 19 gennaio al 16 febbraio 2013, avrà luogo la XVIII Rassegna teatrale “Bruno Cattoi”.
Come ormai da qualche anno, l’evento coinvolge sia i Comuni di Arco e Riva del Garda, tramite il
Servizio intercomunale AltoGardaCultura, che il Comune di Nago-Torbole, che mette a disposizione per la rassegna lo spazio teatrale della Casa della Comunità di Nago.
Biglietti ed abbonamenti restano a prezzo invariato rispetto allo scorso anno (interi 8.00 euro,
ridotti under18/over65 6.00 euro, abbonamento 28.00 euro) e viene confermato anche il busnavetta gratuito da Arco (parcheggio alla Sarca di Caneve) e Bolognano (piazza Vittoria), che tutti i
sabati partirà alle 20.30 alla vota del teatro di Nago, per far ritorno a fine spettacolo.
Novità importante, invece, la disponibilità di un nuovo e spazioso parcheggio in quel di Nago, nella
zona della rotonda sulla statale per Rovereto, dal quale è comodo raggiungere poi il teatro.

Il programma della edizione 2013, sarà:
19 gennaio

9 febbraio

26 gennaio

16 febbraio

Odio sbianchezar, di Luciano Zendron
Filo I Rusteghi di Avio
L’era meio nar a Rimini, di Loredana Cont
Comp. Teatrale La Nogara di Cogollo

Meio tardi che mai, di Loredana Cont 		
Filo Tra’na roba e l’altra di Cavrasto
Sal e pever, di Alfredo Pitteri
Ass.Teat. Dolomiti di S.Lorenzo in Banale

2 febbraio

Chi grata e chi vinze, di Silvana Carlin
Filo ACS punto 3 di Canale di Pergine
Tutti gli spettacoli inizieranno ad ore 21.00 e informazioni possono essere richieste al servizio AltoGardaCultura (sede
di Arco) al n. 0464/583619. La prevendita sarà possibile tramite il Servizio Primi alla Prima delle Casse rurali trentine.

Bruno Cattoi
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Nel documentario compaiono anche le molte sale
cinematografiche che hanno segnato la storia di Arco
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Old Cinema è stato accompagnato da diversi
eventi collaterali: mostre, conferenze e proiezioni,
fra cui, di grande interesse, la mostra con opere
di un giovanissimo Tornatore in veste di fotografo,
ospitata presso il MART di Rovereto. Ma si devono ricordare anche altri appuntamenti, come la
presenza di Giordano Bruno Guerri al Museo della
Rocca di Riva del Garda, grazie alla prestigiosa collaborazione della Fondazione Il Vittoriale di Salò.
Degli eventi collaterali che hanno interessato il
territorio, anche un ciclo straordinario di Lunedìcinema, che a Palazzo dei Panni ha proposto alcune
storiche pellicole dove il cinema narra “di sé”.
Il ciclo straordinario ha dato il via poi alla nuova
stagione di Lunedìcinema, che vedrà cinque cicli
successivi, grazie alla collaborazione di AltoGardaCultura con i circoli La Firma e ARCI Alto Garda
e riservati agli associati della Federazione Italiana
Cineforum oltre che delle rispettive associazioni. Il
programma di Lunedìcinema si può richiedere via
e-mail all’indirizzo cultura@comune.arco.tn.it.

dalla parte delle donne
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Arco, Riva del Garda e Nago-Torbole:

Tre municipi
per le pari opportunità
TESTIMONI
SILENZIOSE
Giornate per le pari opportunità
2012/2013

in collaborazione con:

Comune di Arco, Comune di Riva del Garda, Comune di Nago-Torbole
AltoGardaCultura, Biblioteca Civica di Arco, Biblioteca Civica di Riva del Garda,
Biblioteca di Nago-Torbole, ANPI Altogarda, Gruppo Tè delle Letture

Con il titolo Testimoni silenziose, le Amministrazioni comunali di Arco e Riva del Garda,
tramite il Servizio intercomunale AltoGardaCultura e le rispettive biblioteche, e il Comune di Nago Torbole, tramite la
propria biblioteca, hanno dato
il via nello scorso mese di novembre ad un progetto di sensibilizzazione in merito al tema
delle pari opportunità all’in-

terno della società contemporanea. In occasione della ricorrenza della Giornata mondiale
contro la violenza sulle donne,
è stata proposta una duplice
installazione, presso i Municipi di Arco e Riva del Garda,
con delle sagome bianche che
richiamano il profilo di donne
diverse e vogliono ricordare le
numerose vittime di femminicidio in Italia: la media è di una
donna uccisa ogni due giorni e
mezzo e ci consegna un quadro
drammatico e, soprattutto, un
andamento trasversale.
Le vittime sono a volte giovanissime (anche le bambine,
spesso uccise con le madri) così
come persone anziane, italiane
o di origine straniera, istruite o
meno: segno preoccupante del
fatto che la condizione paritaria
è ben lungi dall’essere raggiunta e che l’ostilità culturale alle
pari opportunità ed al rispetto
dell’altra sono diffuse ancora

assai largamente nella nostra
società, che pure può vantare
un certo benessere economico
e una condizione culturale privilegiata rispetto a tante parti
più povere del mondo.
Grazie alla collaborazione di
Casa per le donne di Bologna e
del comitato nazionale Telefono Rosa, è stato proposto anche l’elenco delle vittime conosciute (da gennaio ad ottobre
2012) di questa strage silenziosa, che molto spesso colpisce
entro le pareti domestiche o
comunque entro il cerchio ristretto del mondo familiare.
Il programma sarà poi ripreso
in primavera, con interventi e
progetti nel corso del mese di
marzo, e con un appuntamento
dedicato alle donne nella Resistenza curato da ANPI Alto
Garda, in aprile, per ricordarci il
ruolo storico delle donne in una
società molto spesso pensata
solo “al maschile”.

socialità
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Famiglie in gioco 2012-2013:
Una nuova edizione con attività rivolte a bambini e famiglie.
Verso la costituzione della consulta delle famiglie
“Famiglie in gioco”, progetto
organizzato
dall’assessorato
alle politiche della socialità e
prima infanzia del Comune di
Arco e dall’associazione “Giovani Arco”, arriva alla quarta edizione e si conferma quale straordinaria occasione d’incontro,

rie tematiche, (dall’importanza
della comunicazione in famiglia
all’alimentazione dei bambini),
sono state organizzate in collaborazione con il Forum delle Associazioni familiari del Trentino
e con l’associazione Amici della
Neonatologia Trentina; l’attivi-

arrampicata ed i weekend con
pernotto in tenda. Poi molte
altre ancora come i laboratori
ludico-ricreativi per i più piccoli:
“Alla scoperta” e “Giocalabo”.
Il programma, attivato lo scorso
ottobre, troverà ultimazione in
giugno 2013, ed è consultabile

confronto e condivisione, sia tra
le famiglie e i propri figli, sia tra
le diverse famiglie.
Organizzato e gestito grazie alla
collaborazione con l’associazione “Giovani Arco”, propone
un ricco programma per sperimentare, accanto ai tradizionali
interventi, iniziative originali e
innovative, per vivere il tempo
della famiglia giocando, crescendo e divertendosi assieme.
Conferenze incentrate su va-

tà per adulti comprende anche
laboratori di primo soccorso pediatrico, di animazione alla lettura/narrazione e di movimento
per neomamme.
E poi ancora attività ludicoricreative per bambini, divise in
quattro macro-fasce d’età, (012 mesi, 6-36 mesi, 3-6 anni,
5-10 anni) tra cui l’atelier creativo con i Nonni, gli incontri per
divertirsi con la lingua inglese,
l’attività outdoor con il corso di

sul sito web del Comune.
In collaborazione con l’associazione Giovani Arco, il Comune di
Arco nel 2013 si farà promotore
della costituzione della consulta delle famiglie, proseguendo
nella politica che riconosce la
famiglia come soggetto sociale, quale luogo originario di
trasmissione di valori culturali,
sociali, etici, spirituali essenziali
per la crescita, lo sviluppo ed il
benessere di ogni persona.

Terza Convention dei Comuni
Amici della Famiglia
6 dicembre 2012 Casinò Municipale
Il Comune di Arco, primo comune nella nostra
provincia ad aver ottenuto nel 2007 il marchio
Family in Trentino, ha ospitato in data 6 dicembre 2012 la terza convention dei Comuni amici della famiglia, organizzato in collaborazione
con l’Agenzia provinciale della natalità e della
famiglia.
Ad oggi i Comuni che hanno conseguito la certi-

ficazione sono 28 e precisamente Arco, Roncegno, Villalagarina, Dro, Brentonico, Canal San
Bovo, Lavis, Vigolo Vattaro, Pinzolo, Giustino,
Carisolo, Massimeno, Vigo Rendena, Darè, Bocenago, Dimaro, Ossana, Caldes, Baselga di
Pine, Cagnò, Canazei, Cavalese, Cles, Mezzocorona, Pergine Valsugana, Ragoli, Rovereto,
Ruffrè - Mendola.

la città comunica

47

n.2 2012

Molti altri Comuni sul territorio provinciale stanno avviando processi volti a
istituire dei distretti famiglia, assieme alle comunità, e certificazioni familiari.
I comuni “amici della famiglia” pongono al centro delle proprie politiche sociali
la famiglia, coinvolgendo tutte le risorse attivabili sul territorio locale per perseguire la piena promozione di questo micro-sistema sociale, riconoscendone
una propria soggettività, sperimentando il superamento di un modello meramente assistenzialistico al fine di intraprendere un nuovo corso di politiche nei
diversi settori d’intervento (casa, assistenza, servizi, tempo, libero, lavoro, trasporto, ecc), in cui la famiglia diventa, di diritto, soggetto attivo e positivo.

Un invito ai cittadini a contribuire a rendere sempre più
efficiente l’Ufficio Relazioni con il Pubblico

Questionario di gradimento
dei servizi dell’U.R.P.
Il Comune di Arco vuole essere, al di là di
ogni retorica, la “casa dei cittadini”.
Per questo gli amministratori comunali, gli
operatori, gli uffici ed il personale si muovono con convinzione nella stessa direzione, che è quella di essere sempre più, ed in
maniera sempre migliore, “al servizio dei
cittadini”.
Da tempo, in questa prospettiva, opera l’U.
R. P., un sigla che sta per UFFICIO RELAZIONE CON IL PUBBLICO.
Si ritiene di fondamentale importanza procedere sulla strada della razionalizzazione
e del gradimento da parte della cittadinanza che legittimamente chiede informazioni
e risposto su tutto quanto ha attinenza con
il Comune; per questo è necessario conoscere che cosa ne pensa il cittadino.
Dare la possibilità ad ogni cittadino di
esprimere considerazioni, pareri, di presentare richieste specifiche, segnalare eventuali difficoltà e disfunzioni, presentare

suggerimenti. Il tutto, è questo l’auspicio,
in una prospettiva costruttiva, in una logica
di civile collaborazione.
Lo strumento che è stato individuato per
perseguire questi scopi è un “questionario
di gradimento sui servizi dell’U.R.P.”.
Nell’introdurre le domande, con gli elenchi delle possibili risposte da sbarrare (la
compilazione è di assoluta facilità ed immediatezza), è significativa la premessa,
che riportiamo di seguito:
“Gentile utente, Le chiediamo cortesemente di compilare il seguente questionario per
darci l’opportunità di valutare le sue osservazioni ed aiutarci a migliorare il servizio.
Volendo potrà anche riportare le sue considerazioni nell’apposito spazio.
Il questionario rimarrà anonimo ed il trattamento dei dati avverrà nell’assoluto rispetto della vigente normativa in materia
di privacy. Si ringrazia anticipatamente per
la cortese collaborazione”.

U.R.P. comunicare con il comune
Dove si trova

Al piano terra del municipio in Piazza III
Novembre, n. 3.

Quando è aperto

Lunedì, martedì e mercoledì:
8:30 - 13:00 e dalle 14.00 alle 17.00
Giovedì: 8:30 - 18:45 - Venerdì: 8:30 - 13:00

Come contattarci

Numero verde: 800754009
Telefono: 0464 583661 - 0464 583610
0464 583611
Fax: 0464583660
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La voce giovane di arco
a.gio è il centro di aggregazione giovanile comunale di Arco, rivolto a ragazzi dai 14 ai 24 anni.
Viale delle Palme, 8 Arco | tel. 0464/515837 fax 0464/515838 | www.a.gio.arco.comune.tn.it | a.gio@comune.arco.tn.it

Hanno collaborato: Stefania Comai, Davide Ragnolini, Joseph Mattathil, Sebastian Mancabelli, Michele MercadanteVignetta di: Nicola Micheletti

Sommario

Sommario: “l’Italia è una Repubblica democratica se si lavora”, “Cultura e Società”,
“radici”, “informazione e democrazia”, “nuove attività a.gio”

250 GIOVANI PER GHERARDO COLOMBO,
all’interno del percorso a.gio incontra.

Persona,
regole, società
L’incontro con l’ex magistrato Gherardo Colombo ad Arco giovedì 11 ottobre ’12 ha coinvolto 250 ragazzi. L’iniziativa è stata
organizzata dall’Assessorato alle politiche giovanili di Arco e
A.gio con la collaborazione di Arcobaleno scs, “La Busa Consapevole” e il circolo di cultura “La Palma”. Quattro sono le
parole chiave secondo Colombo per essere dei buoni cittadini:
chiarezza, coerenza, impegno e partecipazione.

L’Italia è una Repubblica
democratica se si lavora
Parlare di regole ad un adolescente
è un’operazione che si preannuncia
piuttosto impopolare. Nel prenderne atto ci si può esimere, noi e loro,
da questa responsabilità o, in alternativa, partire esattamente da qui.
Così ha scelto Gherardo Colombo,
ospite dell’incontro “Persona, regole, società” dello scorso 11 ottobre
2012. Regola è di per sé una parola
impopolare che fa rima con imposizione. A nessuno piace che gli si dica
cosa fare, a nessuno piace ricevere
degli ordini. Alessandro Bergonzo-

ni, a questo proposito, ha pensato
bene di riscrivere il decalogo sotto
forma di interrogativi: i dieci domandamenti. “Il domandamento è
il comandamento rafforzato proprio dalla domanda, come per dire:
me lo chiedo proprio perché ci credo. Faccio un esempio: non rubare?
Come a dire: siamo sicuri, è confermato? (...) Non desiderare la donna
d’altri: ci sono state delle modifiche
o c’è ancora? No perché son stato
molto malato, non vorrei che...oh,
tenetemi informato”. Almeno, mi

vien da pensare, una domanda pone
un problema, ti coinvolge nella sua
soluzione, ti porta dritto a stabilire
una regola e quando ci arrivi, cascasse il mondo sai perché quella
regola esiste, ci sei arrivato tu bene
o male di solito stanno già lì, le ha
già messe qualcun altro, è richiesto
di conoscerle e rispettarle, non necessariamente di condividerle. Se
questo è quanto, a chi piacciono le
regole? Ma se le regole non si limitassero a stabilire imposizioni? Se le
regole ad esempio sancissero anche
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dei diritti? Se le regole, affermando
dei diritti, fondassero la possibilità
di esercitare la propria libertà? E’
perché esiste un diritto ad esempio, un diritto stabilito da una legge
(che è una regola!), che ho la libertà
di esprimere questo pensiero. E la
mia libertà consiste nella possibilità di farlo se voglio, o di non farlo. Di sceglierlo io questo pensiero, di condividere o di dissociarmi
dal pensiero altrui, di comunicarlo
senza il rischio di ripercussioni, di
pubblicarlo e diffonderlo perché altri possano a loro volta scegliere di
leggerlo, metterlo da parte, condividerlo o dissociarsene, manifestare
pubblicamente la propria contrarietà. Questo può a prima vista suonare facile e scontato. Al contrario,
non è facile perché scegliere non
significa necessariamente scegliere liberamente. Quanto c’è di mio
nelle decisioni che prendo? Cos’altro interviene nelle mie scelte? Non
esistono solo le costrizioni evidenti, né queste credo siano i vincoli
più stretti imposti al libero arbitrio.
Quando scelgo chiamo in causa
quello che so, quello che mi hanno
insegnato, quello che da me ci si
aspetta, quello che gli altri potrebbero pensare della mia scelta, quello che gli altri scelgono per sé. Che
esistano delle regole che sanciscono diritti che garantiscono libertà
non è neanche scontato.Come non
è scontato uno degli assunti su cui
si fonda la Costituzione: che ciascuno abbia un valore intrinseco, che
la diversità di genere o di estrazione
sociale non legittimi la discriminazione. Lo dimostra la storia delle
società umane che hanno a lungo
sottinteso come ad individui diversi
potessero corrispondere un valore
ed una dignità diverse. Garantire un
diritto non è pertanto una banalità,
né lo è gestire la responsabilità cui
un diritto mette capo. “Essere liberi
di...” significa in altri termini “poter
scegliere di...” ma questo implica a
sua volta “essere responsabili di...”,
costituisce pertanto un impegno
che ci si assume di fronte a terzi. E’
così che il cerchio si chiude. Esisto-

no sì regole che esprimono doveri
ed imposizioni ma queste esistono
e sono giustificabili solo nella misura in cui servono a salvaguardare i diritti, sono funzionali alla loro
messa in opera. Anche qui si tratta
allora di riconsiderare la propria
prospettiva. Da una parte posso
pensare che le regole mi vengono
imposte, che personalmente non
ho contribuito a stabilirle e sono
perciò legittimato a trasgredirle,
che a nessuno piace fare qualcosa che gli viene imposto, specie se
abbiamo a che fare con regole che
appaiono poco comprensibili o condivisibili. D’altra parte posso pensare che una regola non è l’esito di un
tiro di dadi, quanto meno che se esiste una regola esiste un problema o
una domanda a suo fondamento,
che io posso pormi questa domanda perché nessuno ne è esente posso assumermene il peso ed essere
protagonista attivo e consapevole
del mio giudizio e delle mie azioni
in merito. Questo non significa eseguire in maniera acritica le norme
che regolano una società, come se

questa fosse un meccanismo dove
a ciascuna componente (a ciascuna
persona) è richiesto di funzionare
automaticamente secondo un programma prestabilito. Tutt’altro,
rendersi protagonisti attivi delle
proprie scelte è un impegno condiviso che non può realizzarsi per ciascuno individualmente ma implica
la relazione. E’ inevitabile citare Gaber: “la libertà non è star sopra un
albero, non è neanche il volo di un
moscone. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione”.
E’ a questo proposito che Colombo
propone una lettura ulteriore del
primo articolo della Costituzione.
“L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro” significa
anche che l’Italia può dirsi Repubblica democratica solo fin tanto che
(o a partire da quando) si lavorerà
perché essa lo sia davvero. Si diceva
quindi che essere titolari di diritti è
una responsabilità che implica l’esistenza ed il rispetto di regole condivise: lavorare in questo senso può
significare cominciare ad assumersi
questo impegno.
Stefania Comai

Cultura e Societa’
Si era ricordato in uno degli articoli precedenti l’opinione secondo cui il
diritto non possa esser più elevato del grado di civiltà e di sviluppo economico che ad esso corrisponde. Riflettendo su questo, però, è lecito pensare
che tra civiltà e diritto, o tra cultura – termine dal più ampio significato
perché comprendente la specificità di ogni tipo di società – e legge, esiste
un rapporto di circolarità e non un nesso univoco di causalità tra il primo e
il secondo termine.
Il problema che ci si pone infatti è questo: se il diritto non è mai in grado di
trascendere il proprio tempo, con tutto ciò che questo reca con sé (idee,
pregiudizi, costumi) allora è condannato a riflettere anche i limiti del proprio tempo e trasfigurarli in forma giuridica. In tal caso, il diritto avrebbe
certamente una funzione piuttosto ridotta, riproducendo l’esistente e sanzionandolo nella sua legittimità storica. In fondo, la generica concezione
per cui la cultura nel suo senso più ampio, promossa da varie agenzie (scuola e altre istituzioni), deve determinare il diritto o, in altri termini questo
deve riflettere quello, è conformistica: si svilisce l’autonomia che un nuovo
diritto può avere rispetto alla società stessa. Come ricordava un filosofo e
giurista tedesco, la lotta del nuovo contro il vecchio è un tema dei miti di
tutti i tempi (Cronos contro Urano, Eracle contro Zeus, ecc…), ma si tratta
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proprio di una tensione che esiste
all’interno dello sviluppo giuridico
stesso, in cui il “nuovo” può essere
in qualche modo arrestato da quel
grado di sviluppo economico e di
cultura presente sul quale il diritto
vien fatto poggiare. Occorre ribadire che la cultura, intesa qui non
solo come istruzione ma soprattutto come insieme dei prodotti
sociali immateriali (idee, convinzioni, consuetudini sociali) e come
costume, può venir modificata dal
diritto dall’alto, e tale modificazione della cultura ad opera del diritto
può avere una funzione progressiva, non semplicemente regressiva
secondo la diffusa opinione per cui
tutto ciò che viene dal basso ha un
carattere progressivo.
Possiamo dire, con Vico, che è certamente vero che la politica e lo
sviluppo giuridico di una società
deve corrispondere al costume del
proprio tempo: “la scuola dei prìncipi sono i costumi del secolo”; noi
oggi parleremmo di politici, non

di prìncipi, ma, in sostanza la tesi
potrebbe essere la stessa: i politici
sono quel che la nostra cultura è.
Potremmo obbiettare che, se proprio in questo costume troviamo
le patologie sociali che dovremmo
estirpare con gli strumenti del diritto allora il problema non si pone
più solo come mancata adeguazione del diritto al costume, ma questa mancata adeguazione potrebbe essere la soluzione che rompe
il cattivo circolo costume-diritto.
Questa mia digressione sul nesso
tra cultura e diritto, vorrebbe quindi essere una rettifica a quell’invalsa opinione per cui ciò che la gente pensa, il suo sensus communis,
radicato generalmente nella cultura, sia in grado di costituire un
motore per la civiltà giuridica di un
paese. La riflessione non è oziosa
come potrebbe apparire a prima
vista, perché cade proprio oggi 21
ottobre in cui il liberale Eugenio
Scalfari afferma che “ogni paese
ha la classe politica che si merita”.

Quello che si vuole suggerire è che
temi come quelli della lotta alla
mafia, del contrasto della corruzione, della difesa della laicità dello
stato rispetto alle pluralità confessionali, per citarne solo alcuni,
potrebbero essere efficacemente
promossi e meglio impugnati da un
diritto che rompe la sua vicinanza
con i costumi, che abbia la carica
di rivoluzionare dall’alto ciò che dal
basso oppone inerzia e resistenza.È
una sorta di monito quello lanciato
dal fondatore di “Repubblica”, un
monito che qui potremmo leggere come un’autorevole opinione in
grado di corroborare la riflessione
che abbiamo fin qui condotto. “Da
mezzo secolo abbiamo sempre gli
stessi problemi”, sostiene Scalfari,
e con ragione perché la classe politica non è più elevata del paese e
del popolo che rappresenta: la sovranità è del popolo, ma ad essere
sovrane non sono sempre le sue
virtù.

gno di forza lavoro in questo tipo di
settori. Oggi invece moltissimi degli
italiani che preparano la valigia e
vanno in cerca di fortuna lontano
da casa sono altamente qualificati.
Vanno a insegnare nelle università americane, occupano posizioni
chiave in grandi aziende tedesche,
sono molto apprezzati all’interno di
importanti istituzioni internazionali.
Intendiamoci, non è che questo non
sia mai accaduto in passato, così
come anche oggi vi sono molte persone che all’estero si distinguono
nella ristorazione o all’interno delle
catene di montaggio; però nessuno
può negare che la composizione della “massa in fuga” sia variata. Ed è
anche vero che è cambiato il modo
in cui gli italiani vengono accolti:
spesso, un tempo, dovevano affrontare molte più avversità di quante
ne affrontano oggi, fra cui l’ostilità

di chi vedeva il “diverso” come una
pericolosa minaccia, incapace di integrarsi, “quelli ci rubano il lavoro”
e sciocchezze affini (per evitare ogni
forma di “censura” non lancerò frecciatine di alcun genere, ma dovrete
riconoscere che in questo caso ci
starebbero proprio...). La questione
che vorrei affrontare è però un’altra:
poco tempo fa sono rimasto molto
colpito da una cosa che mi ha detto
un amico. Una persona intelligente,
preparata e qualificata, che all’estero potrebbe trovare un lavoro
attinente ai suoi studi con facilità,
ma che in Italia, anche per via della
crisi, fatica a sistemarsi. A suo parere non siamo venuti al mondo in un
determinato posto solo “per caso”:
dobbiamo cercare di dare il nostro
contributo al benessere materiale e
spirituale della nostra gente e della
nostra terra perché ad essi è legato

Davide Ragnolini

RADICI
La storia si ripete: gli italiani emigrano! E’ in corso un interessante
fenomeno di cui vale la pena discutere. Ma prima devo fare una considerazione. Questo breve articolo ha
una particolarità. Infatti, mentre so
esattamente di cosa intendo parlare, non mi è ancora del tutto chiaro quali saranno le mie conclusioni,
perché al riguardo non mi sono ancora fatto un’idea ben precisa. Anzi,
predomina in me una grave forma
di acriticità. Quindi seguirò il mio
casuale flusso di pensiero. Cos’è
cambiato, per esempio, rispetto
agli anni del secondo dopoguerra?
Ad esempio che buona parte dei
migranti italiani dell’epoca andavano a rimpinguare le fila di operai e
manovali impegnati nell’industria,
o nelle miniere; insomma, si impegnavano a portare il loro essenziale
contributo in paesi in cui c’era biso-
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il nostro. Io non vivo tutto ciò come
una priorità: certamente, se potessi
realizzare i miei sogni e le mie aspettative nel mio paese ne sarei felice.
Però a mio parere non vi è nulla di
predeterminato o di prescrittivo nel
nostro posizionamento geografico
sullo scacchiere del mondo, anzi:
non che un posto valga l’altro, ma
quel diritto inalienabile che i padri
fondatori americani hanno mirabilmente definito “ricerca della felicità” in taluni casi prevede per forza
di cose la mobilità. Ciò che il mio
mio amico ha detto ha però in parte
scosso una mia convinzione, ovvero
che la scelta di andarsene sia legata soltanto all’autorealizzazione,
e che perciò sia necessaria. Siamo
davvero certi che la “ricerca della
felicità” debba necessariamente
condurci lontano? O sono piuttosto
la curiosità, il desiderio di fuggire da
ciò che ormai ci è noto, la paura di
restare fermi, a imporci di fuggire?
Certamente, anche nella fuga una
persona potrebbe realizzarsi, ma per
quanti di noi le cose stanno davvero
così? Oggi viviamo una gravissima
crisi economica, e quindi molti giovani sono costretti ad andarsene
per poter trovare un buon lavoro.
Questo punto non può essere messo in discussione. Ma se la crisi non
ci fosse? Resteremmo tutti felicemente annidati nelle nostre case,
nei nostri paesi natali, o andremmo
comunque all’avventura, magari inventandoci qualche scusa per poterlo giustificare?
Di recente mi è capitato di leggere
un vecchio libro per le scuole elementari del trentino austroungarico. Una parte del testo era dedicata alla formazione lavorativa del
bambino, dove per formazione si
intende l’inculcamento nella sua
testa di un semplice principio: il futuro è nei campi, e quegli “sciocchi
giramondo” che abbandonano la
famiglia per andare a cercar fortuna
altrove sono un pessimo esempio
da seguire; vi è una sola occasione
nella quale si sarà tenuti a lasciare
il proprio paese, ovvero lo svolgimento del sacro servizio militare.

Ora, questa tremenda pressione
istituzionale che i bambini all’epoca
subivano deve sicuramente aver limitato, se non addirittura rovinato,
intere generazioni. Fortunatamente
oggigiorno non vi è nulla del genere,
ma nonostante ciò credo che molti di noi non siano stati liberi come
credevano nelle loro scelte; almeno
a livello sociale -e questo da prima
della crisi- ho infatti spesso sentito

una forte pressione “alla fuga”. E
non mi riferisco all’anno di studio
all’estero, alla vacanza prolungata in qualche luogo esotico o allo
scambio linguistico. Mi riferisco proprio alla spinta ad andarsene, a insediarsi definitivamente in qualche
presunto giardino incantato. Forse
mi sbaglio, ed è stata solo una mia
sensazione. Ditemi voi...
Joseph Mattathil

Informazione
e democrazia
La società in cui viviamo è fondata
sull’informazione e sulla conoscenza e chi ne è escluso è condannato
a essere un cittadino di seconda
categoria. L’informazione è la linfa
della democrazia, citando l’economista premio Nobel Amartya Sen.
La democrazia esige una informazione corretta. Non può esistere
stato di diritto, non può esistere
democrazia quando l’informazione
non è corretta. Il cittadino poco
informato è un cittadino povero.
Povero di notizie, cultura e informazioni. Non conoscendo bene
alcuni o molteplici fatti, si comporterà e penserà delle cose errate;
convinto di essere nella ragione. Si
può parlare di civiltà democratica
solo laddove tutti possano avere
accesso alla stessa quantità di informazione e solo dove tale informazione non sia soggetta ad alcuna censura. Quindi, attualmente,
la nostra civiltà è parzialmente democratica. La società democratica
ideale è quella composta da una
pluralità di organi di informazione,
dove i cittadini abbiano educazione e mezzi economici sufficienti
per potervi accedere. Il corso di
giornalismo, organizato dal centro
giovani di Arco, è stata una grande
occasione per provare a cimentarsi come reporter di un giornale. Le

lezioni sono state organizzate in
modo tale da capire in che modo
viene strutturato un articolo: partendo dal titolo, cercando le varie fonti, fino ad arrivare a capire i
vari criteri da seguire per scrivere
un buon pezzo; inoltre abbiamo
scoperto come si è sviluppato nel
tempo il concetto di giornale fino
a sapere quali sono i doveri a cui il
giornalista deve attenersi per non
incorrere in sanzioni. Tra una lezione e l’altra abbiamo provato noi
stessi a redigere dei brevi articoli,
prendendo spunto da situazioni
avvenute nella nostra zona, e delle
interviste, cercando di attribuire i
giusti titoli, seguendo le indicazioni forniteci dall’insegnante. Seguire
un corso di giornalismo può essere
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un’occasione per qualsiasi ragazzo che intenda migliorare le sue capacità nella lingua italiana ed è un’opportunità,
per chi svolgerà gli esami di maturità, di provare ad imparare a sviluppare la Prima prova d’esame che comprende
anche la possibilità di redigere un articolo di giornale. E’ stata un’esperienza istruttiva poiché noi che leggiamo
giornali tutti i giorni non ci rendiamo nemmeno conto di tutto il lavoro che sta dietro ad un articolo che copre
mezza pagina di un quotidiano. Il giornale come altri strumenti di informazione permettono di venire a conoscenza
di molte notizie provenienti da ogni campo; sicuramente la carta stampata è ancora il mezzo di informazione più
diffuso, in quanto è alla portata di tutti, anche se, oggi attraverso l’ausilio di computer e cellulari si ha la possibilità
di ricevere notizie in brevissimo tempo riuscendo ad ottenerle da ogni parte del mondo. I quotidiani possono quindi
attraversare un “perido di crisi” nei paesi più ricchi, ma non verrà mai sostituito in quanto il giornale resterà sempre
un mezzo importantissimo per la libera circolazione delle idee. Tornando al corso sopraccitato tenuto dal docente
Daniele Tonelli è stata un’ottima esperienza da riproporre, questo lo diciamo noi partecipanti. Il centro A.Gio sia
con questo percorso giornalistico sia con le altre iniziative è un punto di rifermento per i giovani e un ottimo punto
di ritrovo di idee e nuove energie!
Sebastian Mancabelli, Michele Mercandante

PROSSIME INIZIATIVE a.gio
“Belli dentro e ….fuori!” (da novembre 2012 a gennaio 2013)
“Che cera!” (19-21-26-28 novembre, ore 20:00-22:00) corso di
make-up, ideali per chi vuole migliorare le proprie conoscenze
relative agli strumenti e alle tecniche base del settore.
“Indovina cosa c’è per cena” (4-11 dicembre, ore 17:30-22:00) per
imparare a cucinare piatti semplici, gustosi e naturali.
“Uno sguardo sulla moda... come mi vesto?” (21-22 dicembre)
per trovare il proprio stile e conoscere le nuove tendenze (venerdì
19:00-22:00; sabato 15:00-18:00).
“Alla scoperta del ben-essere... missione ottimismo ed
autostima!” (10-17-24 gennaio 2013 ore 17:00): incontri per
conoscersi meglio attraverso il gioco delle emozioni e migliorare
così la relazione con sè stessi e con gli altri.
“Il canto del cuore” (31 gennaio e 4 febbraio 2013, ore 17:00) per
imparare alcuni metodi di rilassamento e di gestione dello stress
per un giusto equilibrio fisico-mentale.

Carnevalando
(gennaio 2013)

Il laboratorio intende realizzare alcuni costumi per il prossimo carnevale
toccando il tema dei “favolosi anni
’60”. Si potranno tagliare, cucire e
preparare gli accessori più confacenti:
pantaloni a zampa di elefante, minigonne e tutto ciò che verrà ritenuto
opportuno per avvicinarsi a quell’epoca.
A.gio è il centro di aggregazione giovanile del Comune di Arco per ragazzi
dai 14 ai 24 anni, dove si organizzano
laboratori manuali (artistici, di riciclocreativo..), attività di integrazione, incontri culturali a tema, ma soprattutto luogo di ritrovo per ragazzi.

GENIUS MAPPE MENTALI
E STRATEGIE DI APPRENDIMENTO
Di Alberta Cuoghi - 4 e 5 gennaio 2013 - rivolto a studenti - dai 14 ai 18 anni
orario: 9.00 – 12.30 / 14.00 18.00 - Auditorium Palazzo dei Panni
Il corso di Mappe Mentale e di Strategie di Apprendimento è perfetto per imparare a studiare in modo efficace, per
non perdere più ore e ore sui testi per avere pochi risultati ma invece imparare a usare al meglio la tua mente e il tuo
tempo e finalmente avere bei voti a scuola. Imparerai a prendere appunti, a riassumere anche 40 pagine su un solo
foglio, a memorizzare, a concentrarti, a gestire l’emotività, a ripassare, ad esporre in modo efficace ciò che hai studiato, a dimezzare i tempi di studio... e molto molto altro! Perchè studiare può non essere divertente, ma apprendere in
modo efficace assolutamente sì!
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il Comune e la Città
n.2 2012

L’ATTIVITÀ DEI CONSIGLIERI COMUNALI

Mozioni, interrogazioni,
interpellanze
La città, i suoi problemi negli atti dei gruppi e dei consiglieri
Il Comitato di Redazione del notiziario ha ritenuto opportuno inserire in questa pubblicazione
periodica l’elenco delle mozioni, interrogazioni e interpellanze presentate in consiglio comunale.
L’iniziativa risponde alla esigenza di dar conto dell’attività dei gruppi consiliari e di singoli
consiglieri, tanto di maggioranza che opposizione.
Su questo numero del notiziario la pubblicazione dei documenti dal numero 51/2012 a quelli
presentati entro il 31 ottobre 2012 (90/2012).
[31.10.2012] - interrogazione 90/2012.
Gruppo consiliare:
Amministrare il Trentino - U.D.C. per Arco
INTERROGAZIONE PROT. NR. 25948, PRESENTATA
DAL CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA AVENTE AD
OGGETTO: “CICLABILE LUNGO IL SARCA”.
[25.10.2012] - interrogazione 89.
Gruppo consiliare:
Amministrare il Trentino - U.D.C. per Arco
INTERROGAZIONE PROT. NR. 25430, PRESENTATA
DAL CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA AVENTE AD
OGGETTO: “PARCHEGGI AD ARCO”.
[22.10.2012] - interrogazione 88.
Gruppo consiliare:
Amministrare il Trentino - U.D.C. per Arco
INTERROGAZIONE PROT. NR. 25109, PRESENTATA
DAL CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA AVENTE AD
OGGETTO: “CHIARANO COSA STA SUCCEDENDO?
E QUALI PROGETTI?”.
[19.10.2012] - interrogazione 87.
Gruppo consiliare:
Lega Nord - Amministrare il Trentino - U.D.C. per Arco
INTERROGAZIONE PROT. NR. 25035,
PRESENTATA DAI CONSIGLIERI BERLANDA
CRISTINA (LEGA NORD) E RAVAGNI ANDREA
(AMMINISTRARE IL TRENTINO - U.D.C. PER ARCO),
AVENTE AD OGGETTO:
“QUALI SOLUZIONI PER LA RISTRUTTURAZIONE
DELLA STAZIONE DELLE CORRIERE?”.
[12.10.2012] - interrogazione 86.
Gruppo consiliare: Lega Nord
INTERROGAZIONE PROT. 24541, PRESENTATA
DAL CONSIGLIERE BERLANDA CRISTINA AVENTE
AD OGGETTO: “TRASPORTO PUBBLICO
INSUFFICIENTE”.
[10.10.2012] - interrogazione 85.
Gruppo consiliare:
Amministrare il Trentino - U.D.C. per Arco
INTERROGAZIONE PROT. 24262, PRESENTATA

DAL CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA AVENTE AD
OGGETTO: “VIA CAVALLO”.
[08.10.2012] - interpellanza 84.
Gruppo consiliare: P.A.T.T.
INTERPELLANZA PROT. 24008, PRESENTATA DAI
CONSIGLIERI ZANONI CLAUDIO, BRESCIANI
STEFANO AVENTE AD OGGETTO: “TOTEM
MULTIMEDIALI”.
[02.10.2012] - interpellanza 83.
Gruppo consiliare:
Amministrare il Trentino - UDC per Arco
INTERPELLANZA PROT. N. 23355 PRESENTATA
DAL CONSIGLIERE ANDREA RAVAGNI AVENTE AD
OGGETTO: “ASSENZA RIVENDITE GIORNALI IN
OLTRESARCA NR.2”.
[02.10.2012] - interrogazione 82.
Gruppo consiliare:
Amministrare il Trentino - UDC per Arco
INTERROGAZIONE PROT. N. 23350 PRESENTATA
DAL CONSIGLIERE ANDREA RAVAGNI AVENTE AD
OGGETTO: “VIA FERRERA”.
[02.10.2012] - mozione 81.
Gruppo consiliare:
Amministrare il Trentino - U.D.C. per Arco
MOZIONE PROT. NR. 23349, PRESENTATA DAL
CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA AVENTE AD

Nel sito internet
del Comune,
cliccando la sezione
“Amministrare”.
Alla voce
“interrogazioni
e interpellanze”,
attraverso la
segnalazione per
titoli che proponiamo
di seguito, è
possibile leggere
il testo completo
del documento
proposto dai gruppi
o dai consiglieri e, se
richiesta, la risposta
con le considerazioni
della Giunta
comunale
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OGGETTO: “MAPPATURA SEGNALETICA
STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE SUL
TERRITORIO DI ARCO”.
[28.09.2012] - interpellanza 80.
Gruppo consiliare: P.A.T.T.
INTERPELLANZA PROT. NR. 23057, PRESENTATA
DAI CONSIGLIERI BRESCIANI STEFANO E ZANONI
CLAUDIO, AVENTE AD OGGETTO:
“INTERVENTO DEL SINDACO DI ARCO SULLA
VIABILITA’ LOPPIO - BUSA”.
[26.09.2012] - interrogazione 79.
Gruppo consiliare:
Amministrare il Trentino - UDC per Arco
INTERROGAZIONE PROT. N. 22828 PRESENTATA
DAL CONSIGLIERE ANDREA RAVAGNI AVENTE AD
OGGETTO:
“PICCIONI IN CENTRO STORICO AD ARCO N.2”.
[26.09.2012] - interrogazione 78.
Gruppo consiliare:
Amministrare il Trentino - UDC per Arco
INTERROGAZIONE PROT. N. 22826, PRESENTATA
DAL CONSIGLIERE ANDREA RAVAGNI AVENTE AD
OGGETTO: “CONVOCAZIONE COMMISSIONE
ATTIVITA’ SOCIALI”.
[26.09.2012] - interrogazione 77.
Gruppo consiliare:
Amministrare il Trentino - UDC per Arco
INTERROGAZIONE PROT. N. 22825 PRESENTATA
DAL CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA AVENTE AD
OGGETTO: “CINEMA ALL’APERTO”.
[14.09.2012] - interrogazione 76.
Gruppo consiliare: Siamo Arco - Lega Nord
INTERROGAZIONE PROT. 21818, PRESENTATA
DAI CONSIGLIERI MIGLIAVACCA SIMONE GIUSEPPE
(SIAMO ARCO) E BERLANDA CRISTINA (LEGA NORD)
AVENTE AD OGGETTO:
“CRITERI DI ATTRIBUZIONE DI LAVORI PUBBLICI
IN CARPENTERIA METALLICA”.
(04.09.2012] - interrogazione 75.
Gruppo consiliare: P.A.T.T.
INTERROGAZIONE PROT. 20956, PRESENTATA DAL
CONSIGLIERE BRESCIANI STEFANO AVENTE AD
OGGETTO: “PENSILINA IN LOCALITÀ LINFANO PER
ATTENDERE GLI AUTOBUS”.
[30.08.2012] - interrogazione 74.
Gruppo consiliare:
Amministrare il Trentino - U.D.C. per Arco
INTERROGAZIONE PROT. 20673, PRESENTATA
DAL CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA AVENTE AD
OGGETTO: “MARCIAPIEDE VIA POMERIO”.
[27.08.2012] - interrogazione 73.
Gruppo consiliare: P.A.T.T.
INTERROGAZIONE PROT. NR. 20267, PRESENTATA
DAL CONSIGLIERE BRESCIANI STEFANO AVENTE
AD OGGETTO: “RICHIESTA MODIFICA DATI
RISPOSTA INTERROGAZIONE NR. 65 “SITUAZIONE
PATRIMONIALE AMMINISTRATORI”.

[27.08.2012] - interrogazione 72.
Gruppo consiliare:
Amministrare il Trentino - U.D.C. per Arco
INTERROGAZIONE PROT. NR. 20000, PRESENTATA
DAL CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA, AVENTE AD
OGGETTO: “PUM, VIA DELLA CINTA, 30 KM ORARI”.
[27.08.2012] - interrogazione 71.
Gruppo consiliare:
Amministrare il Trentino - U.D.C. per Arco
INTERROGAZIONE PROT. 19999, PRESENTATA
DAL CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA AVENTE AD
OGGETTO: “C’ENTRO IN BICI”.
(20.08.2012] - interrogazione 70.
Gruppo consiliare: P.A.T.T.
INTERROGAZIONE PROT. NR. 19646, PRESENTATA
DAI CONSIGLIERI BRESCIANI STEFANO E ZANONI
CLAUDIO AVENTE AD OGGETTO: “DIVIETO
TRANSITO CICLI CENTRO STORICO ARCO”.
[16.08.2012] - interrogazione 69.
Gruppo consiliare:
amministrare il Trentino - U.D.C per Arco
INTERROGAZIONE PROT. 19272, PRESENTATA
DAL CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA AVENTE AD
OGGETTO: “ SPESE PER LA CAMPAGNA ELETTORALE
PER LE ELEZIONI COMUNALI DEL MAGGIO 2010
COMUNE DI ARCO”.
[16.08.2012] - interrogazione 68.
Gruppo consiliare:
amministrare il Trentino - U.D.C per Arco
INTERROGAZIONE PROT. 19271, PRESENTATA
DAL CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA AVENTE AD
OGGETTO: “BOSCHI NEL COMUNE DI ARCO”.
[08.08.2012] - interrogazione 67.
Gruppo consiliare: P.A.T.T
INTERROGAZIONE PROT. 18768, PRESENTATA
DAI CONSIGLIERI BRESCIANI STEFANO E ZANONI
CLAUDIO AVENTE AD OGGETTO: “CHIUSURA
PARCHEGGIO PUBBLICO ‘ALLA SARCA’”.
[30.07.2012] - mozione 66.
Gruppo consiliare: P.A.T.T.
MOZIONE PROT. 17895, PRESENTATA DAI
CONSIGLIERI BRESCIANI STEFANO E ZANONI
CLAUDIO AVENTE AD OGGETTO: “PER UN’AUTO
NOMIA CHE VUOLE ANCORA CRESCERE CON LE
RELATIVE RESPONSABILITÀ E ONERI ECONOMICI”.
[27.07.2012] - interrogazione 65.
Gruppo consiliare: P.A.T.T
INTERROGAZIONE PROT. 17855, PRESENTATA
DAL CONSIGLIERE BRESCIANI STEFANO AVENTE
AD OGGETTO: “SITUAZIONE PATRIMONIALE
AMMINISTRATORI”.
[19.07.2012] - interpellanza 64.
Gruppo consiliare: P.A.T.T
INTERPELLANZA PROT. 17095, PRESENTATA DAL
CONSIGLIERE BRESCIANI STEFANO AVENTE AD
OGGETTO: “SOSTEGNO ECONOMICO GARDA
TRENTINO HALF MARATHON”.
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[12.07.2012] - interrogazione 63.
Gruppo consiliare:
Amministrare il Trentino - U.D.C. per Arco- P.A.T.T.
INTERROGAZIONE PROT. 16394, PRESENTATA DAI
CONSIGLIERI RAVAGNI ANDREA (AMMINISTRARE IL
TRENTINO - U.D.C. PER ARCO), BRESCIANI STEFANO
E ZANONI CLAUDIO (P.A.T.T.), AVENTE AD OGGETTO:
“DISSERVIZI NELLA CONSEGNA DELLA POSTA”.
[10.07.2012] - interrogazione 62.
Gruppo consiliare:
Amministrare il Trentino - U.D.C. per Arco - P.A.T.T.
INTERROGAZIONE PROT. 16196, PRESENTATA DAI
CONSIGLIERI RAVAGNI ANDREA (AMMINISTRARE IL
TRENTINO - U.D.C. PER ARCO), BRESCIANI STEFANO
E ZANONI CLAUDIO (P.A.T.T.), AVENTE AD OGGETTO:
“ORDINANZA PER VIETARE AD ARCO I RICHI CON
GLI ANIMALI”.
[10.07.2012] - interrogazione 61.
Gruppo consiliare:
P.A.T.T. - Amministrare il Trentino - U.D.C. per Arco
INTERROGAZIONE PROT. 16197, PRESENTATA
DAI CONSIGLIERI BRESCIANI STEFANO, ZANONI
CLAUDIO (P.A.T.T.) E RAVAGNI ANDREA
(AMMINISTRARE IL TRENTINO U.D.C. PER ARCO),
AVENTE AD OGGETTO: “FONTANA PUBBLICA
IN LOCALITÀ CASTIL/VELO”.
[09.07.2012] - interpellanza 60.
Gruppo consiliare: P.A.T.T.
INTERPELLANZA PROT. 16120 PRESENTATA DAI
CONSIGLIERI ZANONI CLAUDIO E BRESCIANI
STEFANO AVENTE AD OGGETTO: “LOCALITA’ MAZA
ED ACQUEDOTTO NELLA ZONA”.
[06.07.2012] - interpellanza 59.
Gruppo consiliare: P.A.T.T.
INTERPELLANZA PROT. 16011 PRESENTATA DAI
CONSIGLIERI BRESCIANI STEFANO E ZANONI
CLAUDIO AVENTE AD OGGETTO: “FINANZIAMENTO
PER NUOVO TEATRO AD ARCO”.
(06. 07.2012] - interrogazione 56.
Gruppo consiliare: P.A.T.T.
INTERROGAZIONE PROT. NR. 15928, PRESENTATA
DAL CONSIGLIERE BRESCIANI STEFANO AVENTE AD
OGGETTO: “VARIANTE URBANISTICA PER AREA
FERRARI”.
[03.07.2012] - mozione 58.
Gruppo consiliare:
Lega Nord- Amministrare il Trentino - U.D.C. per Arco
MOZIONE PROT. 15809, PRESENTATA DAI
CONSIGLIERI BERLANDA CRISTINA (LEGA NORD) E
RAVAGNI ANDREA (AMMINISTRARE IL TRENTINO
- U.D.C. PER ARCO) AVENTE AD OGGETTO:
“AGEVOLAZIONE IMU PER GLI ALLOGGI LOCATI
CON CONTRATTI A CANONE “CONCORDATO” E
ALTRE MISURE DI FAVORE”.
[03.07.2012] - interrogazione 57.
Gruppo consiliare:
Amministrare il Trentino - U.D.C. per Arco
INTERROGAZIONE PROT. 15763, PRESENTATA

DAL CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA AVENTE AD
OGGETTO: “IL 7% DI SCONTO SULLA MATERIA
PRIMA METANO VIENE ANCORA APPLICATA
A FAMIGLIE, PICCOLE AZIENDE E STABILI
COMUNALI?”.
[03.07.2012] - interpellanza 55.
Gruppo consiliare: P.A.T.T.
INTERPELLANZA PROT. 15822, PRESENTATA DAI
CONSIGLIERI BRESCIANI STEFANO E ZANONI
CLAUDIO AVENTE AD OGGETTO: “BAYERN DI
MONACO: NON CAMBIA NULLA, ANCORA SOLO
RIVA DEL GARDA”.
[06.06.2012] - interrogazione 54.
Gruppo consiliare:
Amministrare il Trentino - U.D.C. per Arco
INTERROGAZIONE PROT. 13283, PRESENTATA DAL
CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA AVENTE
AD OGGETTO: “QUALE FUTURO PER L’OSPEDALE
DI ARCO?”.
[05.06.2012] - interpellanza 53.
Gruppo consiliare: P.A.T.T.
INTERPELLANZA PROT. 13265, PRESENTATA DAL
CONSIGLIERE BRESCIANI STEFANO AVENTE AD
OGGETTO: “SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE A
VIGNOLE - VIA MAZZINI”.
(05.06.2012] - interrogazione 52.
Gruppo consiliare:
Amministrare il Trentino - U.D.C. per Arco
INTERROGAZIONE PROT. 13191, PRESENTATA
DAL CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA AVENTE AD
OGGETTO: “PREMIO SEGANTINI CONCORSO
MOSTRA ESTEMPORANEA”.
[29.05.2012] - interpellanza 51.
Gruppo consiliare: P.A.T.T.
INTERPELLANZA PROT. 12694, PRESENTATA
DAI CONSIGLIERI BRESCIANI STEFANO E
ZANONI CLAUDIO AVENTE AD OGGETTO:
“CIRCONVALLAZIONE DI VARIGNANO”.
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La parola alla politica
Interventi delle forze politiche consiliari
Questo spazio è messo a diposizione delle forze politiche consiliari. All’invito formulato dai
responsabili del notiziario, hanno risposto i gruppi consiliari che hanno inviato i contributi
politici che pubblichiamo di seguito, segnalando i gruppi consiliari di maggioranza, a seguire
quelli di minoranza e rispettando in entrambi i casi l’ordine di spedizione.

Gruppi
Consiliari di
maggioranza
ARCO INSIEME
Cari Cittadine e Cittadini, lasciate che queste nostre righe
siano precedute da una famosa frase di Seneca: “Non esiste
vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare”.
Se è così, allora mai come di
questi tempi, mentre il 2012
sta per lasciarci, occorre tenere
bene “la barra dritta” e dunque
sapere esattamente cosa fare,
farlo in fretta, bene, e soprattutto cercare di non finire in
acqua. La fine della crisi ancora

non si vede e pertanto è necessario agire con rigore e serietà
per superare questo momento
difficile. Noi di Arco Insieme,
abbiamo cercato di indirizzare
il nostro impegno in ambito
amministrativo verso quelle
tematiche più importanti ed urgenti. Nella commissione “sulle questioni energetiche” per
esempio, stiamo impegnandoci
per adottare sempre più soluzioni che vadano verso la direzione del risparmio di energia,
rendendo operative e dunque
attuabili concrete modifiche
in ambito di illuminazione pubblica e riscaldamento su Arco
e le sue frazioni: in questo, le
ultime tecnologie ci offrono un
valido aiuto. Se la parola d’ordine è “risparmio”, allora ecco
che il connubio col sostantivo
“territorio” ci ha visto sostene-

re col nostro voto favorevole
in Consiglio Comunale, proprio
la mozione sul territorio come
bene prezioso ed esauribile, sul
quale stiamo attuando politiche di risparmio di suolo ma
anche di non stravolgimento
della sua originale vocazione.
Nella commissione attività sociali poi, si stanno preparando
strategie per agevolare sempre più le mamme lavoratrici
che necessitano di servizio di
asili nido, servizi che devono
diventare sempre meno privilegio di pochi, ma al contrario,
dovranno riuscire sempre più
a soddisfare adeguatamente
la domanda presente sul mercato. Anche l’istituzione del
“mercato contadino”di Arco ,
che si insedia settimanalmente
sul terreno degli ex campi da
tennis è un elemento impor-

il confronto politico

57

n.2 2012

tante: in questo mercato, che
sempre più è apprezzato e fruito dagli Arcensi, è possibile approvvigionarsi di prodotti direttamente offerti dai produttori.
Si accorcia in questo modo drasticamente la filiera, e si garantisce al tempo stesso un non
trascurabile ritorno economico
dovuto all’azzeramento di soggetti preposti all’intermediazione. Ma molte sono ancora le
questioni aperte: la mobilità, le
ciclabili, il lavoro. Il nostro impegno all’interno del consiglio
e nell’amministrazione è costante e con l’aiuto anche delle
Vostre segnalazioni cercheremo di risolvere i problemi che
via via si presentano.
Un augurio di Buone Feste a
tutti voi.
Gruppo Consiliare ARCO INSIEME

SINISTRA UNITA
Cambiare si può
Un anno fa - in piena “luna di
miele” col neogoverno Monti scrivevo su queste pagine che
avremmo dovuto presto recuperare lucidità e discernere tra
i cambi di stile e i cambi di politiche. Oggi che persino i partiti di Governo (Centro escluso,
quello è il “motore immobile”
di emanazione divina, quindi
fuori dal Mondo) attaccano
l’austerity euromontiana per
adeguarsi al clima elettorale,
rinnovo l’invito a guardarsi da
chi finge di cambiare tutto per
non cambiare nulla, sostituendo capi di Governo e riadattando “porcellum” chiamate leggi
elettorali, impantanandosi in
primarie surreali e lasciando
del tutto inascoltato un premio Nobel per l’economia
come Paul Krugman che dice:
“usano il panico da deficit per

smantellare i programmi sociali”. E invece “cambiare si può”
e mentre scrivo (8/11/2012) e
trovandoci fra poco a scegliere
come vogliamo l’Italia nell’Europa, leggo e offro questo spazio a pochi stralci di un appello (www.cambiaresipuo.net)
sottoscritto da intellettuali e
lavoratori/trici, persone dello
spettacolo e dell’informazione,
e di quell’arcipelago della Sinistra che non si piega ai diktat
dell’eurofinanza né al populismo “salvifico” di Grillo.
“Il sistema sta andando in pezzi […] Prevale l’idea che non ci
sia più nulla da fare perché ogni
scelta è obbligata e “imposta
dall’Europa” (cioè dai mercati).
Il modello sociale europeo è
cancellato dalle compatibilità
economico-finanziarie in una
concezione dell’economia che
non lascia spazio alla politica.
Questa posizione è stata da tempo abbracciata dal PD […] nel
contributo alla riduzione delle
tutele del lavoro, nel sostegno
alle grandi opere, nel frequente
aggiramento dell’esito referendario in favore dell’acqua pubblica […] Esiste un’alternativa
forte, sobria e convincente alla
politica liberista […] Un’alternativa che guarda a un mondo
diverso, in cui si rispetti l’ambiente, siano valorizzati i beni
comuni, si pratichi l’accoglienza, si assicuri a tutte e tutti la
possibilità di una vita degna […]
Non è un’illusione, ma il compito di una politica lungimirante:
il welfare, lungi dall’essere un
lusso dei periodi di prosperità, è
la strada che ha portato alla soluzione delle grandi crisi economiche del secolo scorso […] (Ci
vogliono n.d.r.) la rinegoziazione delle normative europee che
impongono politiche economiche recessive […]; un piano di
riassetto del territorio nazionale
[…] e la riduzione del consumo
di suoli agricoli; un’imposizione
fiscale equa ed efficace (estesa

ai patrimoni e alle rendite finanziarie nonché alle proprietà ecclesiastiche); il potenziamento
degli interventi a sostegno delle fasce più deboli e dei presidi
dello stato sociale; il ripristino
delle tutele fondamentali del
lavoro e dei lavoratori […] l’investimento a favore della scuola e dell’università pubblica,
a sostegno della formazione,
della cultura, della ricerca e
dell’innovazione; il rispetto pieno e immediato dei referendum
2011 sui beni comuni […]; il ritiro da tutte le operazioni di guerra e l’abbattimento delle spese
militari […]
Perché, come dice il giurista
Ugo Mattei: “Cambiare si deve!
Tutti insieme per sconfiggere
la stupidità e la tristezza delle
politiche neoliberiste”.
Tommaso Ulivieri
SINISTRA UNITA

PARTITO
DEMOCRATICO
Carissime Concittadine e carissimi Concittadini, nel nostro articolo, Vi daremo alcuni
spunti sui temi che ci vedranno
impegnati nei prossimi mesi e
faremo un doveroso accenno
alle questioni politiche locali.
I temi che ci vedranno impegnati nei prossimi mesi sono
fondati sulla necessità di definire efficacemente il bilancio comunale, seguendo i criteri a noi
cari: l’attenzione al bene di tutti
e il miglior utilizzo delle risorse
pubbliche. Sottolineiamo il Parco delle Braile, per il quale si avvierà la fase realizzativa di alcune parti. Altre opere pubbliche:
la Palestra della scuola di via
Nas, da demolire e ricostruire
più grande e sicura; il rifacimento e l’abbellimento di alcune
pavimentazioni delle frazioni ed
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un occhio di riguardo per la rete
delle piste ciclabili. Nel breve,
poi, partiranno i lavori per la realizzazione di un piccolo campo
da basket a Bolognano nell’area
polivalente; opera significativa
per i giovani ed il paese.
Per quanto riguarda, invece, i
passaggi politici dei prossimi
mesi, a partire dalle elezioni
politiche nazionali seguite da
quelle provinciali, ci permettiamo di portare un caloroso abbraccio ad Alberto Pacher. Persona sensibile a cui va tutto il
nostro sostegno. Ed è proprio
perché crediamo che la politica sia il motore della società,
che proveremo ad affrontare,
nel corso del 2013, anche la discussione sul tema del Comune
unico dell’Alto Garda.
Un breve resoconto, ora, di ciò
che è successo a livello politico locale e che ha portato alla
richiesta di dimissioni della
Consigliera Bertamini dalle
Commissioni CUTA ed Attività
Sociali. Inoltre non parteciperà più ai tavoli di lavoro della
maggioranza. Noi tutti siamo
dell’avviso che gli orientamenti e le scelte attorno al bene
comune devono sempre prevalere sulle posizioni personali.
Il rapporto con la Consigliera era divenuto insostenibile,
per quanti operano con lealtà
ed impegno nel governo della
città, causa fughe di notizie,
voti contrari all’orientamento di maggioranza e così via. I
tentativi per uscire dalla situazione critica sono stati molti,
ma sono prevalse le strategie
per la visibilità, il tentativo di
rompere la maggioranza e di
accreditarsi nel PD presentando istanze al coordinamento di
Trento, ciò al fine di evitare il
confronto nelle periodiche riunioni di Circolo con i numerosi
tesserati che vi partecipano.
Dario Ioppi, Flavio Tamburini,
Giuseppe Caliari, Luciano Villi,
Massimo Amistadi

ITALIA DEI VALORI
Non è certo un bel momento
per la politica, ma non lo è,
ormai, da parecchio - troppo
tempo. Eppure mai come oggi
c’è bisogno di una fede politica
che sappia risollevare questo
disarmante panorama.
La realtà locale ci rincuora,
permettendoci di rilevare che
una Amministrazione seria e
impegnata è realizzabile e che
il contributo di ognuno di noi è
indispensabile per costruire e
vivere un territorio “sano”.
Mi sono trovata ad entrare in
Consiglio Comunale in un periodo personale molto bello
e positivo e spero di poter far
percepire questa positività anche al Consesso cittadino.
L’IDV nazionale è in stato d’agitazione e di disorientamento.
È auspicabile che questa crisi
possa definirsi “di crescita democratica” e possa rinforzare i
nostri riferimenti storici quali i
valori della responsabilità personale, della famiglia, dell’onestà, della partecipazione e
della legalità.
Mi auguro sinceramente per il
nostro futuro e, soprattutto,
per quello dei nostri figli, che si
torni a dar importanza alla solidarietà intergenerazionale e a
quei semplici, ma preziosi fondamenti per una società collaborativa, serena ed onesta.
Ilaria Betta

Gruppi
Consiliari di
minoranza
PATT
Con la chiusura del 2012 si
chiude per la nostra Terra
trentina un periodo pieno di
sacrifici la cui fine è ben lungi
dall’intravvedersi. Nel mondo
globalizzato di oggi non esiste
la possibilità per alcuno di rimanere impermeabile agli effetti di una crisi generale che
non ha confini.
Ciò che più mi ha toccato in
questa fase nera per la politica è la crisi assoluta di valori
che ne pervade la sua essenza.
Sarà pur vero che è maggiore il
fragore di un albero che cade
rispetto alle centinaia di piante che rigogliose continuano a
dare frutto; ma non possiamo
neanche fingere che non esista
un sistema marcio che ha mostrato i propri lati peggiori, fino
a riuscire a corrodere la credibilità, indistintamente, di un’intera classe politica.
Io credo ancora che la Politica
non abbia trovato un suo sostituto e che la democrazia si
fondi sempre più sulla qualità
della gestione alta della cosa
pubblica.
Il populismo dilagante, non
solo “grillino”, punta a ridurre
il tutto ad uno slogan che trae
le proprie sterili fortune dalle
disgrazie del momento senza
una prospettiva di lunga deriva. Dobbiamo convincerci tutti
invece che le risposte in un sistema articolato sono risposte
complesse che richiedono studio, competenza e impegno. Le
battute e le frasi ad effetto servono a raccogliere qualche facile applauso ma non risolvono i
problemi. La caduta delle ide-
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ologie è un opportunità forte:
troppo spesso hanno ingabbiato le idee e insabbiato i buoni
propositi; è così che si è andati
avanti guardando non tanto ai
contenuti delle soluzioni ma a
chi le proponeva. Come a dire
che l’importante è difendere
una divisa di partito più che
valorizzare una risposta positiva per la comunità. In questo
modo ci attardiamo sulla strada dello sviluppo morale ancor
prima che su quello economico.
Grandi però restano le prospettive della Politica e immensi gli
spazi in cui sopratutto i giovani
sono chiamati ad impegnarsi. In
particolare in Trentino abbiamo
una possibilità in più, un’opportunità che si chiama Autonomia, quella che i nostri padri
ci hanno lasciato in eredità per
farne un uso adeguato. Autonomia che coniugata all’oggi
significa anche moralità, coraggio, voglia di mettersi in giogo
e adeguamento del sapere alle
nuove frontiere del progresso
tecnologico. Paradossalmente
alla crescita esponenziale dei
saperi virtuali è venuta meno
la crescita dei valori essenziali,
irrinunciabili, della parola data,
della stretta di mano e della
solidarietà gratuita.
Auguro di cuore che per il 2013
la fiammella della speranza si
trasformi in fiaccola viva di un
impegno che ha davanti la necessità di incontrare interpreti
leali, intraprendenti ed affidabili come la nostra Comunità
arcense possiede al suo interno. Buon Natale e felice Anno
nuovo.
Stefano Bresciani
Capogruppo PATT ARCO

AMMINISTRARE ARCO
Gentili cittadini e cittadine, ben
ritrovati; l’occasione c’è gradita
per inviarvi i nostri migliori au-

guri per un Sereno Natale e un
felice 2013. La nostra forza politica sta lavorando in maniera costante e continua, adempiendo
il proprio compito di portare la
vostra voce all’interno delle istituzioni attraverso, segnalazioni,
interrogazioni, interpellanze e
mozioni. Stiamo inoltre cercando fra mille difficoltà di dare
anche noi il nostro contributo
d’idee per migliorare ancora di
più la nostra bellissima cittadina. Anche se qualcuno pensa sia
facile stare all’opposizione, non
è così, perché al doveroso compito di controllori si somma, anche quello di portare proposte
e idee, e, infatti, anche nelle
occasioni in cui abbiamo votato contro a provvedimenti della
Giunta lo abbiamo sempre fatto in maniera costruttiva e mai
pretestuosa, dando delle motivazioni al nostro no e portando
delle altrettanto valide controproposte, rimanendo troppo
spesso inascoltati. D’altro canto
rimangono ad Arco sempre i soliti problemi: la discarica della
Maza rispetto alla quale, fedeli
a quanto da noi dichiarato nella scorsa campagna elettorale,
ci batteremo per la chiusura e
la totale bonifica del sito, come
promesso dal presidente Dellai.
Siamo altresì consapevoli che
stante la situazione politica avversa, è evidente che le forze di
governo non intendono procedere in tal senso e quindi a tale
proposito abbiamo avanzato
alcune proposte; sia rispetto
alla possibilità di differenziare
maggiormente i rifiuti domestici, sia riguardo alla possibilità di
smaltirli in loco. Vedremo se le
nostre proposte saranno recepite. Ancora irrisolto, con il continuo parto di nuove soluzioni, è il
collegamento Arco-Mori. La soluzione C, tunnel a canna unica,
con tre corsie, due a salire una
scendere che partendo da Nago
(zona Mala) arriva al Cretaccio è
una soluzione che se pur condi-

visa dai sindaci dell’Alto Garda
in maniera incomprensibile da
noi, a parte l’evidente pericolosità, non risolve minimamente il
problema viabilistico in quanto
permane l’attuale collo di bottiglia tra Mori Ovest e Nago. Non
scomparirebbero così, infatti,
gli incolonnamenti quotidiani
dovuti alla conformazione della
strada e alla presenza dell’abitato di Loppio. Tale ultima proposta quindi troverà difficilmente
il nostro favore qualora sia discussa in Consiglio Comunale, se
non opportunamente modificata. Noi siamo favorevoli alla soluzione E proposta dai comitati
che partendo da Sant’Antonio
(Mori) raggiunga il Cretaccio. Il
piano urbano di mobilità (PUM)
comincia a prendere forma con
le assurde nuvolette dei 30 km
orari e gli altrettanto assurdi limiti posti pressoché ovunque
dei 30 km orari, che ora si vorrebbero far rispettare con i famigerati speed-check di colore
arancio che verranno posizionati solo ed esclusivamente allo
scopo di spillare denaro a tanti
automobilisti arcensi e non con
le multe speriamo proprio non
vengano collocati.
Da ultimo è un vero peccato che
non si sia perfezionato un “Piano comunale di settore per la
localizzazione delle infrastrutture per la Telefonia Mobile”,
che ha incontrato il nostro (solitario) voto negativo, capace
di evitare che le antenne di telefonia mobile siano collocate
eccessivamente vicine a case,
campi per ragazzi e parchi gioco.
La popolazione di San Giorgio,
che si vede collocata l’antenna
in via Cavallo, ha la nostra piena
solidarietà, si doveva trovare per
quest’antenna una diversa posizione, ma il Piano di settore non
lo permetteva.
Andrea Ravagni
Capogruppo di Amministrare Arco
andrea.ravagni1@gmail.com
335-6120328

6 dicembre 2012, ore 20.45 - Chiesa Collegiata

Concerto per Zaira

con Ensemble strumentale e Allievi
delle Scuole di Canto del Conservatorio di Musica
“F.A. Bonporti” di Riva del Garda
8 dicembre 2012, ore 18.00 - Chiesa Collegiata

Concerto dell’Immacolata

con Camerata Musicale Città di Arco,
Cecilia Molinari (contralto) Dirige: Giorgio Ulivieri
16 dicembre 2012, ore 21.00 - Chiesa di Bolognano

Concerto di Natale

Con coro “Voci bianche Garda Trentino” diretto da Enrico Toccoli
In collaborazione con il Gruppo Concerti di Bolognano
22 dicembre 2012, ore 20.30 - Chiesa Collegiata

Auguri in musica

con coro, soli degli allievi e docenti della Scuola Musicale Alto Garda
29 dicembre 2012, ore 16.00 - Chiesa di Bolognano

Concerto da Natale a Capodanno

Concerto per arpa e soprani con Davide Burani (arpa),
Paola Sanguinetti (soprano) e Stefania Maiardi (mezzosoprano)
In collaborazione con il Gruppo Concerti di Bolognano
01 gennaio 2013, ore 17.00 - Casinò Municipale

Concerto di Capodanno

Ingresso a pagamento (€ 10,00)
prenotazione con il Servizio Primi
alla Prima delle Casse Rurali Trentine

Mostre
MAG MUSEO ALTO GARDA

Le collezioni “Giovanni Segantini” e Sguardi Gardesani
Inaugurazione sabato 15 dicembre 2012 ore 17.00
Galleria Civica G. Segantini - Palazzo dei Panni, Via Segantini 9 - Arco
ingresso gratuito
da martedì a domenica, ore 10.00 - 18.00 (lunedì chiuso)
chiuso 24/25/26/31 dicembre 2012 e 01 gennaio 2013

... ed inoltre:

Iniziative per bambini, Arriva Santa Lucia, Presepi, Mercatino di Natale
e sabato 8 dicembre spettacolo pirotecnico
con apertura straordinaria del mercatino fino alle 21.30.

3
1
0
2
e
c
i
l
e
F
e
e
l
Buon Nata

Foto: Ronny Kiaulehn, Eleonora Raggi

Concerti

