
IL PROGETTO Sarà un centro polifunzionale per la vela
e l’outdoor per poter organizzare
eventi velici sempre più internazionali

Sono previsti circa 300 posti letto 
in cottage realizzati in gran parte
in legno e materiali eco-sostenibili

Si punta su «Arca Village»
per rilanciare il turismo

DANIELE FERRARI

Rilanciare la ricettività e le at-
tività outdoor dell’Alto Garda
attraverso un nuovo progetto
eco-sostenibile ed in grado di
attivare nuove sinergie tra am-
ministrazione, operatori turisti-
ci e appassionati della vela.
Tutto questo è «Arca Village
Garda Trentino» l’idea proget-
tuale presentata l’altra sera in
consiglio comunale ad Arco dal
presidente dell’Azienda Muni-
cipale Sviluppo Arco (Amsa)

e le potenzialità legate agli sport
outdoor e dell’acqua, ad inizia-
re dalla vela». Con il coinvolgi-
mento dell’Università Luiss di
Roma e dalla facoltà di architet-
tura dell’Università di Venezia
(Iuav) Amsa ha quindi dato vi-
ta alla nuova ipotesi di «Eco vil-
lage» (da circa 300 posti letto
con cottages a due o quattro
posti) realizzato in gran parte
in legno e con materiali eco-so-
stenibili, con il coinvolgimento
della filiera trentina del legno,
e tale da integrarsi l’area benes-
sere già esistente.
«Fondamentale sarà trovare an-
che una nuova sinergia e colla-
borazione con i cinque circoli
velici attivi in zona -ha ribadito
Tamburini - infatti è prevista la
creazione di centro polifunzio-
nale per la vela e l’outdoor (spo-
stato sulla punta più estrema
ed avvicinato all’acqua), per po-
ter organizzare eventi velici
sempre più di portata interna-
zionale, ma anche per avviare
lo studio e la ricerca di nuovi
materiali e tecniche di allena-
mento in collaborazione con
università e Federazione italia-
na vela».
«Un progetto, dal costo com-
plessivo tra i 12 ed i 15 milioni
di euro che richiede da subito
il coinvolgimento dei privati ed
operatori turistici in un’opera-
zione di “project financing” - ha
spiegato il sindaco di Arco Pao-
lo Mattei - è impensabile che og-
gi l’amministrazione comuna-
le, attraverso una sua azienda
municipalizzata, possa soste-
nere da sola tali interventi, an-
che se la proprietà e la regia del-
l’intero intervento deve resta-
re in mano pubblica».
Nel dibattito Mario Morandini

ha sollecitato le necessità di as-
sumere una decisione in tempi
rapidi e tale da sbloccare l’im-
mobilismo che ha interessato
la progettazione, con notevoli
aggravi per le casse comunali.
Via libera quindi all’adozione
definitiva alla variante del pia-
no attuativo a fini generali «Lin-
fano-Foce Sarca» (ampliati i tem-
pi per le strutture provvisorie)
e alla misure straordinarie per
la riqualificazione architettoni-
ca di alcuni edifici caratteristi-
ci a Romarzollo ed Arco.
Pareggia sulla cifra di oltre
4.023.900 
euro la variazione di bilancio
presentata dall’assessore Tom-

maso Ricci.Tre le opere pubbli-
che più significative: un milio-
ne di euro per il completamen-
to dell’acquedotto in località
Cretaccio (finanziato al 85% dal
Fut della Comunità di Valle), 90
mila euro per la posa della rete
di fibra ottica e 60 mila euro per
gli arredi del centro giovani, 200
mila euro per interventi straor-
dinari alla Veranda del Casinò
Municipale (160 mila euro da
specifico contributo provincia-
le), 250 mila euro per amplia-
mento palestra della scuola ele-
mentare Segantini di via Nas,
155 mila per lavori somma ur-
genza per consolidamenti mas-
so roccioso in località Colodri.
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Campeggio: maggiori presenze
Calano gli utenti della piscina
Presenze in campeggio in crescita, uten-
ti della piscina che risentono della crisi
e sistema dei parcheggi da rivedere.
Questi alcuni dati e considerazioni usci-
te martedì sera in consiglio comunale
ad Arco durante la relazione di Stefano
Tamburini presidente di Amsa Spa, che
ha presentato le risultanze del bilancio
2011 e 2012, che verrà approvato dall’as-
semblea dei soci il prossimo 20 maggio.
Così nel «Campeggio di Prabi» negli ulti-
mi due anni si sono registrate presenze
record (131 mila nel 2011 e 102 mila nel
2012) costituite per il 55% d clientela te-
desca, mentre gli italiani sono stati solo
l’8,5%.
Nell’ultimo anno gli incassi sono saliti di
65 mila euro (visto anche l’aumento dei
prezzi del 4,5%) superando il totale di
1,4 milioni di euro. Positiva anche la si-
tuazione del «Campeggio Area Lago» con
47 mila presenze nel 2011 e 46 mila nel
2012 (tedesche al 55% e italiane al 14%)
ed incassi annuali attorno ai 560 mila eu-
ro.
Sono aumentate anche le presenze pres-
so la piscina di Prabi (nel 2012 ben 75
mila ingressi a fronte di 69 mila dell’an-
no prima), anche se aumentano gli uten-
ti che scelgono di usufruire della tariffa
scontata prevista dopo le ore 17.
E quindi gli incassi totali sono in legge-
ro calo. Da rivedere secondo Amsa Spa
il sistema dei parcheggi a pagamento con
gli incassi che sono passati dai 210 mila
euro del 2011 ai 202 mila dell’ultima an-
nata visto anche l’ampio ricorso agli «ab-
bonamenti» (oltre il 70%).
La municipalizzata arcense ha chiuso il
2011 con un utile di 136 mila euro, dato
che difficilmente potrà essere ripetuto
quest’anno visto l’aumento delle spese
ed l’avvio dei nuovi progetti sull’area
«Linfano - Foci del Sarca». D. F.

Costo? Tra i 12
e i 15 milioni di euro
Operatori privati 
da coinvolgere
nell’operazione

IN BREVE
«FARE INSIEME»,
PER LE DONNE
� Per partecipare è
sufficiente presentarsi al
primo incontro, domani dalle
ore 9.30 alle ore 11.30
all’auditorium di Palazzo dei
Panni: si tratta del progetto
«Fare insieme: donne, lavoro
e convivenza», un percorso di
conoscenza e di formazione
alla cultura e alle regole del
lavoro dedicato a donne
locali e immigrate.
Informazioni: tel.
0464.583607.
MNEMOTECA, SOCI
IN ASSEMBLEA
� Assemblea ordinaria dei
soci della Mnemoteca, lunedì
20 maggio, alle 20.30,
presso la sede della Sat di
Arco in v ia S. Anna.
All’ordine del giorno, bilanci
e consuntivi, quindi il rinnovo
del consiglio direttivo e del
presidente. E naturalmente i
programmi dell’associazione.
«SPORT CAMP» ALLA
PISCINA DI PRABI
� La «Amici Nuoto Riva»
propone anche quest’anno
«Sport Camp», iniziativa
educativa, ricreativa e
formativa rivolta ai ragazzi
dell’Alto Garda dai 4 ai 13
anni che si svolge dal 17
giugno al 30 agosto alla
piscina di Prabi. Per info:
349-0586660.
OGGETTI SMARRITI
PRESSO I VIGILI
� Vari oggetti smarriti sono
custoditi presso la polizia
locale ad Arco.Tel.
0464.583528.

L’evento |  Questa sera alle 20.30 a Palazzo Panni

Gran Galà nel segno di Verdi
concerto gratis dello «Smag»

Per «Cda» e consorzi ad Arco

Tutti i soldi delle società
COMUNE

Nuovo appuntamento del Garda In
Opera Festival. Dopo la «Dinner in
Opera» all’Hotel Lido Palace di Riva,
la serata dedicata a «Il Cinema e Ver-
di», e i «Cori in Opera» di ieri sera, og-
gi, sarà la volta della «Serata di Gala»,
con l’opera verdiana raccontata dai
suoi protagonisti. Il concerto sarà un
omaggio al grande Giuseppe Verdi nel
200° dalla sua nascita.
L’evento inizierà alle ore 20.30 a Pa-
lazzo Panni ad Arco.
L’ingresso all’evento è gratuito.
Smag, Scuola Musicale Alto Garda e
Servizi Musicali Alto Garda hanno or-
ganizzato per questo 2013 la primissima edizione del Garda in Ope-
ra fino al 12 maggio ad Arco e Riva del Garda. Questo nuovo even-
to per la stagione 2013 comprende concerti, incontri con gli arti-
sti e seminari dedicati alla voce e al mondo del teatro musicale.
Colonna portante del programma sarà poi il Concorso lirico per
amatori “Cantanti In Opera”, dedicato appunto a cantanti lirici
non professionisti.
Il concorso nasce quale esigenza di offrire uno spazio creativo a
un’innumerevole schiera di Mimì e Rigoletti che animano Conser-
vatori, Scuole di Musica, cori e  spazi ricreativi.

Il Comune di Arco ha reso no-
ti i compensi che sono andati
ai suoi rappresentanti, nomi-
nati presso i consigli di ammi-
nistrazione e i collegi sindaca-
li delle società partecipate. I
dati sono relativi al 2012.
Cominciamo dagli emolumen-
ti più alti. Alberto Bonisolli, am-
ministratore unico presso la
Gestione entrate locali Srl, ha
percepito 23 mila euro; Stefa-
no Tamburini, presidente del-
l’Azienda municipale Sviluppo
Arco 15.864. Seguono quattro

consiglieri, sempre per quan-
to riguarda l’Azienda munici-
pale Sviluppo Arco: Mario Mat-
teotti 6.564, Ludovica Dal La-
go 3.464, Maurizio Angelini
3.412, Roberto Pellegrini 3.308.
Tutt’altra cifra per il rappre-
sentante presso il Consorzio
dei comuni del bacino imbrife-
ro montano Sarca - Mincio -
Garda Tomaso Ricci, che ha in-
cassato 600 euro. Bruno Lunel-
li, consigliere di Ingarda Tren-
tino agenzia per il turismo Spa,
incassa 450 euro. Lu. Na.

Spa Stefano Tamburini.
Un illustrazione articolata, con
una breve cronistoria dei pas-
saggi di proprietà e dei vari pro-
getti di fattibilità che hanno sin
qui interessato i terreni «ex-Do-
menichelli», un’area di ben 8 et-
tari compresa tra i comuni di
Arco e Nago-Torbole ed attra-
versata dalla ex strada statale.
«Un’area costata finora ad Am-
sa quasi 9 milioni di euro tra ac-
quisti (il primo atto risale al
1999), mutui, interessi passivi
e idee progettuali - ha detto -
Tamburini – serve avviare un
nuovo progetto in grado di va-
lorizzare le caratteristiche dei
luoghi, l’offerta turistica locale
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