
Falda e acque da controllareSOLTERI
Monitoraggi a  Trento nord
con piezometri e analisi di rischio

FARMACIE DI TURNO
Farmacia Comunale S. Pio X
Via S. Pio X, 77 0461/923756

OSPEDALI
S.Chiara 0461/903111 
Orari di visita: 14/15.30, 18/20
Domenica: 10/12, 14/15.30, 18/20

GUARDIA MEDICA
Lunedì - venerdì ore 20/8
Sab. e prefestivi dalle 8 alle 8
Dom. e festivi continuato
telefono 915809

AMBULANZE
Urgenze 118
Prenotazioni 800070080

VISITE ESAMI-CUP
Centro unico prenotazione
Ore 8/18 Lun.- ven. 848/816816
Ore 8/13 Sab. 

MUNICIPIO
Centralino 0461/884111
Servizi sociali 0461/884477
Vigili Urbani 0461/889111 
Multe 0461/884420/1/5/6
Canile 0461/420090

SERVIZIO VETERINARIO
Via Lavisotto 125 0461/902777

NUMERI UTILI
Carabinieri 112
Polizia 113
Guardia di finanza 117
Vigili del fuoco 115
Soccorso alpino 118 e 233166

TEMPO LIBERO

Piscine Gardolo 956118
Piscina e Lido Manazzon 924248
Piscine Madonna Bianca 390785
Stadio del ghiaccio 391854
Piscina Levico Terme 700373
Centro Sci Fondo Viote 948032

SERVIZIO RADIO TAXI
0461/930002
0461/826840

TRASPORTI E VIABILITA’

Trenitalia (senza prefisso) 892021
Trentino Trasporti 821000
Autostrada A22 980085

URGENZE
E NUMERI UTILIIl santo del giorno

San Tommaso Beckett, vescovo e martire, che per
avere difeso la giustizia e la Chiesa fu costretto all’esi-
lio dalla sua sede di Canterbury e dal regno d’Inghil-
terra; tornato in patria, patì ancora, finché passò a Cri-
sto, trafitto con la spada dalle guardie del re Enrico II.

auguri anche a
Benedetta
Davide

e domani a
Eugenia
Ruggero

T. Padoa Schioppa

LE MOSTRECastello del Buonconsiglio. 
Fino al 1° maggio 2011 il Ca-
stello del Buonconsiglio ospi-
ta una mostra dedicata ai ca-
polavori di scultura lignea sal-
vati dal terremoto che ha col-
pito L’Aquila. Dal martedì al-
la domenica, ore 9.30-17.00.
Chiuso lunedì e 1° gennaio
2011.
Museo di scienze naturali. Pro-
segue la mostra «Spaziale!»,
dal martedì alla domenica dal-
le 10 alle 18. L’esposizione
proseguirà fino al 9 gennaio
2011.
Gallerie di Piedicastello. La
Fondazione Museo storico del
Trentino invita alle Gallerie di
Piedicastello con il percorso
espositivo «Storicamente
Abc». Le Gallerie puntano ad
essere un luogo di formazio-

ne continua. Da martedì a do-
menica, orario 9-18. Lunedì
chiuso.
Palazzo Trentini. In via Manci.
Rimarrà aperta fino al 10 gen-
naio 2010 la mostra «Mito, al-
legoria, natura». L’esposizio-
ne include circa 40 opere di
Luigi Bonazza, Joseph Maria
Auchentaller e Artur Niko-
dem. Fino al 10 gennaio 2001
con il seguente orario: dalle
10 alle 18, tutti i giorni esclu-
sa la domenica e festivi.
Mart, Palazzo delle Albere. Tra
i più importanti incisori del
primo ’900, Benvenuto Diser-
tori viene ricordato in una
esposizione che mette in lu-
ce la sua eccellenza incisoria,

che lo ha collocato nell’alveo
dei maggior autori internazio-
nali del suo tempo. Fino al 2
gennaio 2011, da martedì a
domenica, 10-18.
Museo degli usi e costumi del-
la gente trentina - S. Michele al-
l’Adige. «Betlém. Il presepio
nella tradizione mitteleuro-
pea»: 30 presepi dal XVIII al
XX secolo dalla contea del Ti-
rolo e dall’antico regno di Boe-
mia. Fino al 2 febbraio 2011.
Orario: 9.12.30 - 14.30-18. Chiu-
so il lunedì e il 1° gennaio.
Museo diocesano tridentino. 
«Guidati da una stella. Il lun-
go viaggio dei Magi»: miniatu-
re, incisioni, dipinti e scultu-
re delle collezioni museali. Fi-
no al 10 gennaio 2011. Orario:
9.30-12.30 e 14-17.30. Chiuso
il martedì.

IN BREVE
VASON: APPROVATO
IL CENTRO BENESSERE
� Il servizio polizia
amministrativa della
Provincia ha approvato il
progetto per la realizzazione
di un centro benessere
annesso all’Hotel Montana a
Vason, sul monte Bondone,
redatto dall’ingegner Carlo
Serafini.

GARDOLO: IN RSA
BAGNI DA RIVEDERE
� La Rsa Stella del Mattino
di Gardolo ora dispone di 70
posti letto per ospiti non
autosufficienti. Il via libera
alla conversione di 3 posti
letto della casa di soggiorno
è stato dato dal servizio
organizzazione e qualità
delle attività sanitarie della
Provincia. Nella
determinazione, tuttavia, si
ribadisce «la valutazione in
ordine alla non ottimale
fruibilità dei servizi igienici al
primo piano della quale la
struttura dovrà tener conto
nella realizzazione del già
programmato intervento di
ristrutturazione al fine di
migliorare le condizioni
ambientali degli ospiti».

BASELGA BONDONE
DOMANI CONCERTO
� Sarà la Rock band outline
a esibirsi in concerto domani
sera alle 20.30.
Appuntamento alla sala del
centro civico di Baselga del
Bondone. Iniziativa
organizzata dalla
circoscrizione del Bondone in
collaborazione con il Ctl di
Baselga del Bondone.

VILLAGGIO DI NATALE
A ROMAGNANO
� Proseguirà fino al 6
gennaio «Il villaggio di
Natale e la casa degli
gnomi», in via Santa Brigida
a Romagnano. Da non
perdere il presepe. Dal lunedì
al venerdì (15.30-18),
sabato, domenica e festività
10-12 e 14-20.

Acque sotterranee da control-
lare nella zona di Trento nord. 
Indagini sulla qualità della fal-
da nel rione dei Solteri sono sta-
te infatti delegate al Comune di
Trento dal dirigente del servi-
zio politiche risanamento dei
siti inquinati della Provincia,
l’architetto Alverio Camin. 
Tutto parte dalle analisi com-
piute nel 2006 nell’area ex Mi-
chelin quando si accertò l’in-
quinamento della falda. Comu-
ne e Provincia decisero così di
estendere lo studio della falda
a tutto il territorio cittadino,
partendo a sud dal fiume Fersi-
na e arrivando a nord fino alla
circonvallazione. Nel 2009 il
geologo Dario Zulberti venne
incaricato di effettuare la map-
patura ambientale della falda
del fondovalle. Nell’ambito di
questo compito la Provincia ha
delegato al Comune di Trento
un monitoraggio della falda nel-
la porzione di territorio collo-
cata a ovest di via dei Solteri.
Sono previsti sei sondaggi: tre
in via dei Solteri, uno in corri-
spondenza del parco dei Solte-
ri (nella foto), uno in via Marco-
ni (davanti alla sede dell’ex Ate-
sina), uno all’interno del par-
cheggio ora inutilizzato di pro-
prietà della Trentino Trasporti
Spa di fronte all’Obi. I sondag-
gi avranno una profondità di 15
metri e saranno equipaggiati a
piezometro. Dureranno un an-
no con analisi e prelievi bime-
strali. Dai piezometri verrà pre-
levata un’aliquota d’acqua per
la ricerca degli elementi chimi-
ci già indagati nello studio rela-
tivo alla qualità della falda del

fondovalle della città di Trento.
«Abbiamo scelto via Solteri -
spiega l’architetto Camin - per-
ché in quella zona c’era il depo-
sito carburanti Fambri, su un
terreno che era è stato bonifi-
cato, e il deposito della Lubich
nel parcheggio della Trentino
Trasporti. Vogliamo verificare
la situazione della falda anche
se quell’acqua non viene utiliz-
zata a fini potabili, visto che i
pozzi dell’acquedotto si trova-
no a Spini di Gardolo».
Per le indagini la Provincia ha
stanziato 27 mila euro.
Parallelamente il servizio utiliz-
zazione delle acque pubbliche
di Piazza Dante, per un impor-
to di 6 mila euro, ha affidato al-
la ditta I.A. Industria Ambiente
srl di Genova un incarico per
l’aggiornamento dell’analisi di
rischio relativa all’utilizzo del-
le acque sotterranee nell’area
di Trento Nord. 
L’analisi di rischio riguarda l’uso
irriguo dell’area di Trento nord.
Già in passato sono state rile-
vate anomale concentrazioni di
cloruro di vinile, dicloropropa-
no e metalli pesanti (mangane-
se, ferro, arsenico). Ora sarà
svolta un’analisi di rischio sul-
la base dei dati esistenti e del-
le destinazioni d’uso delle ac-
que di falda nella zona interes-
sata, si effettuerà un confronto
con altre significative situazio-
ni di inquinamento dalle sostan-
ze sopraccitate a livello nazio-
nale e sarà redatta una relazio-
ne tecnica nella quale siano va-
lutati i risultati per quanto ri-
guarda gli utilizzi irrigui delle
acque di Trento nord.

Casteller. Scambio di terreni e conguaglio

Permuta Pat-cacciatori

Il centro faunistico

Permuta di terreni in località Casteller
tra la Provincia autonoma di Trento e l’As-
sociazione cacciatori trentini, che in zo-
na ha il proprio centro faunistico. 
Il via libera è arrivato dalla giunta provin-
ciale che ha autorizzato l’operazione, va-
rata alla fine di una serie di lavori di si-
stemazione compiuti dal servizio ripri-
stino e valorizzazione ambientale della
Provincia. Piazza Dante cede ai cacciato-
ri tre particelle fondiarie per un totale di
555 metri quadrati di terreno mentre fan-
no il percorso inverso nove particelle per
2.728 metri quadrati. Ai cacciatori va quin-
di un conguaglio di 26.140 euro.

La circoscrizione chiede una pensilina per il centro civico

La richiesta di un riparo in via Guido Poli

Una pensilina al centro civico
MATTARELLO
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Sarà più facile trovare un parcheggio libero quest’anno sul

Monte Bondone. Sono infatti già disponibili 115500  nnuuoovvii  ppoossttii

auto nell’area ex�Sport Hotel (tra l’hotel Montana e il nuovo

hotel Le Blanc) a Vason. I recenti lavori di demolizione

dell’albergo hanno reso possibile la preparazione di un ampia

superficie adatta ad accogliere le auto degli sciatori pendolari

da Trento. Il parcheggio è gratuito.

Facile e comoda anche la fruizione dei 225500  ppoossttii auto del

parcheggio Rocce Rosse che, grazie alla collaborazione tra

Comune di Trento, Trentino Trasporti, Apt e  operatori del Monte

Bondone, è raggiunto nei fine settimana (e tutti i giorni dal 25

dicembre al 9 gennaio) da un sseerrvviizziioo  nnaavveettttaa  ggrraattuuiittoo tra le

località Vason�Rocce Rosse�Viote.

Parcheggi sul Monte
Bondone: 150 nuovi
posti a Vason
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Publiadige filiale di Trento - Via Missioni Africane, 17
� 0461 986280-290 - www.publiadige.it

Per la pubblicità su questo quotidiano:

DAL 1971 INVESTIGAZIONI PRIVATE
INFEDELTÀ - DIVORZI - AFFIDO MINORI
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Il consiglio circoscrizionale
di Mattarello ha approvato
una proposta presentata dal
consigliere Oreste Tamanini
dell’Upt riguardante
l’installazione di una
pensilina in prossimità
dell’entrata del Centro
civico San Vigilio in via
Guido Poli. Lo scopo è
quello di limitare «il disagio
cui vanno incontro tanti
utenti dei servizi sanitari ivi
collocati, a causa
dell’apertura dell’ingresso
alle ore 8 del mattino». 
Molte persone, infatti, per
ragioni di tempo, vogliono
assicurarsi il posto dai
medici con largo anticipo
ma ciò comporta la
necessità di presentarsi
presto ed attendere
all’esterno, sul marciapiede,
esperienza non piacevole
specie se le condizioni
atmosferiche sono avverse.
Constatato che «per ragioni
economiche-organizzative e
di personale non è possibile
anticipare l’apertura della
porta d’ingresso» i
consiglieri hanno valutato
opportuna la proposta di
Tamanini, «impegnando la

giunta ad attivarsi al fine di
far installare al più presto
una pensilina da collocare a
ridosso dell’entrata» e
hanno anche abbozzato una
possibile soluzione che
prevede una diversa
sistemazione del cancello
frontale, lasciando però
l’ultima parola ai tecnici
competenti. 
Nel centro civico,
inaugurato ufficialmente
nell’aprile 1988, sono

ospitati oltre agli uffici
circoscrizionali, gli
ambulatori dei medici di
base ed altri servizi, gli uffici
di Poste Italiane e le sedi di
alcune associazioni. In
precedenza, l’edificio,
costruito nel 1901, accolse
l’asilo infantile e, fino al
1966, l’orfanotrofio
femminile fondati da don
Dario Trentini, pievano di
Mattarello dal 1896 al 1906.

Ma.Bri.
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