
FARMACIE DI TURNO
Farmacia Santoni
Piazza Pasi, 20 0461/982103

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

Centro Sci Fondo Viote 948032

SERVIZIO RADIO TAXI

0461/930002 - 02/4000 

TRASPORTI E VIABILITA’

Trenitalia (senza prefisso) 892021

Trentino Trasporti 821000

Autostrada A22 980085

In via Giarette dopo gli
allagamenti è l’ora delle
polemiche. Non avrebbero
infatti sortito alcun effetto le
raccolte firme e le
segnalazioni in
circoscrizione del
consigliere leghista Devid
Moranduzzo, per mettere
fine agli annosi ristagni di
acqua piovana. Nemmeno i
lavori di questi giorni per il
parcheggio del cimitero
hanno potuto nulla. C’era
infatti l’occasione per
riasfaltare la stradina,
risistemandone i livelli, ma
così non è stato. «Ci
mancano i fondi» avrebbe
ammesso l’assessore ai
lavori pubblici, Italo
Gilmozzi.
E pensare che pochi mesi fa
la circoscrizione votò
unanime la sistemazione e la
messa in sicurezza della
strada. Moranduzzo è un
fiume in piena: «Le
circoscrizioni non servono
più a nulla, togliamole, se
non ci sono nemmeno i soldi

per fare delle sistemazioni
minimali come questa. Da
una settimana attendo
invano di essere ricontattato
dall’assessore». Intanto, la
novità di questi giorni sono i
danni denunciati dalla
famiglia Cappelletti. Il lago
che si forma ad ogni pioggia,
e gli schizzi delle auto in
transito, hanno
irrimediabilmente rovinato il

loro portone d’ingresso.
«Eppure per le acque
bianche del tetto il Comune
mi ha obbligato a realizzare
un fosso per la dispersione
sul mio terreno, lungo 14
metri. Poco tempo fa ho
dovuto pagare 7.000 euro di
oneri per un lavoro in casa,
ma quando si tratta di avere
di ritorno i servizi
l’amministrazione non si
muove» attacca Alberto
Cappelletti, residente lungo
la strada (che va dal cimitero
di Gardolo a Canova) proprio
davanti al punto, come
direbbero i marinai, «di
massima profondità delle
acque», che talvolta
raggiungono i 20 centimetri.
E con l’inverno, pozzanghere
è sinonimo di lastre.
Qualche cittadino s’è
arrangiato, forando i chiusini
in ghisa della fognatura nera.
«Non certo un sistema lecito,
ma almeno l’acqua in
qualche ora se ne va»
chiosano alcuni passanti,
residenti nella via. Gi.P.

Troppo arsenico nell’acquaARGENTARIO
La circoscrizione chiede
più controlli al Comune

Il santo del giorno
San Giovanni della Croce. A medina, nel 1563,
vestì l’abito dei Carmelitani e nel 168 fece parte del
primo nucleo di riformati a Duruelo. Oltre alla sua
opera religiosa è ricordato per aver scritto poesie.

Auguri a
Isidoro
Pompeo

e domani a
Maria 
Valeriano

G.Trapattoni

FABIA SARTORI

È una questione prettamente
sanitaria a tenere alto il dibat-
tito in sede di consiglio circo-
scrizionale in Argentario: pren-
dendo spunto dall’interrogazio-
ne comunale della consigliera
Gabriella Maffioletti, l’attenzio-
ne della collina è determinata a
scoprire l’effettivo quantitati-
vo di arsenico presente nelle
acque degli acquedotti con ope-
re di presa dal torrente Fersina.
Si tratta, nella fattispecie, del
punto di prelievo in località Can-
tanghel con serbatoio alle La-
ste e di quello di Ponte Alto con
serbatoio a San Donà.
«Acquedotti che - afferma il con-
sigliere Fulvio Marcolla - sono
a servizio di un’utenza di oltre
2000 persone. È quindi neces-
sario comprendere quale sia il
reale quantitativo di arsenico
presente nell’acqua potabile
che sgorga dal rubinetto di ca-
sa, tenendo conto che questo
elemento è collegato all’incre-
mento di malattie e tumori del

sistema cardiocircolatorio».
Inoltre, i consiglieri firmatari ag-
giungono che il limite consen-
tito dalla normativa europea è
di 10 microgrammi per litro,
mentre l’organizzazione mon-
diale della sanità indica un va-
lore inferiore a 5 microgrammi
per litro.
Nonostante la sua assenza in
consiglio circoscrizionale, la ri-
sposta scritta da parte dell’as-
sessore Michelangelo Marche-
si è ben chiara: dopo aver spie-
gato che il limite massimo con-
sentito per legge si è ridotto nel
2003 da 20 a 10 microgrammi
per litro e che l’acqua del Fer-
sina presenta un naturale con-
tenuto di arsenico di circa 15
microgrammi per litro, il risul-
tato finale che si ottiene «al ru-
binetto» grazie agli impianti di
dearsenificazione è di 7-8 mi-
crogrammi per litro.
Non solo: il consiglio circoscri-
zionale dell’Argentario chiede
all’amministrazione comunale
di adottare, in aggiunta ai siste-
mi di dearsenificazione già in
uso, ulteriori impianti per la ri-

duzione della quota residua di
arsenico che - sebbene presen-
te in quantità inferiori al limite
di legge - può provocare gravi
tumori e malattie al sistema car-
diocircolatorio. A supporto di
questa tesi, al consiglio circo-
scrizionale hanno partecipato
attivamente alcuni residenti.
«Infine - termina Marcolla -, si ri-
tiene necessaria l’esecuzione
di uno studio epidemiologico
da parte dell’azienda sanitaria
sull’intera popolazione che at-
tinge acqua dal torrente Fersi-
na nell’intento di stabilire se la
presenza di arsenico possa in-
fluire negativamente sul verifi-
carsi di intolleranze alimentari
dei bambini. Oltre a stabilire
l’esistenza e l’incidenza di fat-
tori di rischio nell’insorgere del-
le malattie legate all’assunzio-
ne dell’arsenico stesso». A tal
proposito l’amministrazione co-
munale nelle vesti dell’assesso-
re Michelangelo Marchesi non
ha potuto dare risposta (a cau-
sa della sua assenza). La circo-
scrizione attende risposta scrit-
ta entro trenta giorni.

IN BREVE
PRESEPI IN MOSTRA
A MATTARELLO
� Domani alle 17, in Piazza
Quintilio Perini a Mattarello,
inaugurazione di «Presepi in
mostra» con la
partecipazione del Coro Torre
Franca Junior. La rassegna,
organizzata dal Gruppo
«Amici del presepio» con il
patrocinio della
Circoscrizione, è allestita
nelle sale ex delegazione e
rimarrà aperta sino al 6
gennaio 2013 con il
seguente orario: domeniche
16, 23 e 30 dicembre, 6
gennaio:10-12/14.30-19;
giorni ferali: 14.30-19.
Ingresso libero.
DOMANI FILMATO
SU 50 ANNI HILTON
� Domani sera alle 20.45,
nella Sala polivalente
«Alberto Perini», proiezione
del filmato realizzato da
Alessandro Tamanini «Hilton
confezioni 50 anni di storia
(1962-2012)». Per ricordare
volti e ambienti della storica
azienda, nella sala
consigliare del Centro civico
di Mattarello è allestita una
mostra fotografica. L’evento
è organizzato dalla
Circoscrizione in
collaborazione con la Sezione
Sat e il Circolo Acli.
SAN GIUSEPPE
INTERETNICO
� La circoscrizione San
Giuseppe - Santa Chiara
organizza per domani dalle
14.30 alle 17.30
nell’auditorium di via Perini
un incontro aperto a tutta la
cittadinanza su: «La festa le
feste. Intrecci di tradizioni
nella nuova società». Sarà
l’occasione per laboratori
manuali e danza africana per
i bambini di diversa età, ma
anche per assaggiare
specialità culinarie da tutto il
mondo: da un zelten trentino
si può passare al piatto del
Natale ortodosso ucraino a
quello che chiude il digiuno
del ramadan in Marocco.

Lavori al cimitero, ma niente scarichi per la stradina

Via Giarette, ancora in... alto mare
GARDOLO

Gardolo. Stasera in scena con Gozzer

Ecco il paese di 50 anni fa
Federico Gozzer e la Gardolo d’un tempo. Con «Gardol e
mi!», l’autore gardoloto porterà stasera sul palco di via So-
prasasso l’ultima sua creazione. Si tratterà di una «quasi»
prima (parte del monologo era stato infatti  presentato ai
festeggiamenti per il ventennale dell’oratorio, a settem-
bre) per il deus ex machina della locale filodrammatica Lo-
geta.
L’istrionico Gozzer proporrà un monologo divertente,
un’ora di comicità pura, sulle vicissitudini e le storie del-
la Gardolo degli anni ‘50, ma anche del paesone di oggi, mi-
schiando tratti della vita d’un tempo a episodi di convi-
venza con le nuove tecnologie. Usando l’italiano e pure il
dialetto, quel dialetto sfrontato e genuino che solo i vispi
gardoloti, «i brianzoli del Trentino», sanno sfornare. Sala
teatro di via Soprasasso, ore 21.

URGENZE
E NUMERI UTILI

LE MOSTREMuseo di scienze naturali. «Ho-
mo Sapiens. La Grande Sto-
ria della diversità umana»: è
la mostra del fantastico viag-
gio dell’uomo. Fino al 6 gen-
naio 2013, orario: da martedì
a domenica, ore 10-18. Chiu-
so tutti i lunedì non festivi. 
Museo Caproni. Sono passati
vent’anni da quando il Museo
dell’aeronautica Gianni Ca-
proni apriva i battenti nella
sua sede attuale, a Mattarel-
lo. Per celebrare questa im-
portante ricorrenza il museo
propone «AirMail», una mo-
stra di dipinti dell’artista
Giorgio Ramella. Da martedì
a domenica ore 10-13 e 14-18,
fino al 3 marzo 2013.
Castello del Buonconsiglio
«Francesco Guardi nella ter-
ra degli avi. Dipinti di figura

e capricci floreali» presso la
Sala grande e la Sala specchi
del Castello del Buonconsi-
glio. Orari: fino al 6 gennaio
ore 9.30-17.
Torre Vanga. «I silenzi della ne-
ve». Dalle immagini di Faga-
nello, Gadenz , Perdomi, Pe-
drotti, Rensi e Vender affio-
rano le differenti sensibilità
davanti al bianco della neve
e alle sue forme, le loro mo-
dalità di cogliere i dettagli in
un mondo che muta il proprio
aspetto per una stagione o
solo per qualche giorno, e di
compiere sperimentazioni su
ombre e di luci sfuggenti. Ora-
rio 10-18, ingresso gratuito.
Museo degli Usi e Costumi di S.

Michele all’Adige. «Le scritte
dei pastori. Tre secoli di graf-
fitismo rupestre fiemmese in
prospettiva etnoarcheologi-
ca». A cura di Marta Bazza-
nella. Aperta fino al 16 dicem-
bre. Orario: 9-12.30 / 14.30-18.
Chiusa lunedì.
Spazi Espositivi di Torre Mira-
na. Mostra di scultura e pit-
ture di Carlo Scantanburlo e
Matthias Schilling. Dal 1 al 23
dicembre dal martedì al ve-
nerdì dalle 14 alle 18, il saba-
to e la domenica dalle 10 alle
18 (lunedì chiuso). Un origi-
nale incontro artistico tra
Carlo Scantamburlo, sculto-
re che racconta la natura uti-
lizzando il legno del bosco e
Matthias Schilling, pittore che
la impreziosisce con un toc-
co delicato e fantastico.

Pozzanghere in via Giarette

INVESTIGAZIONI PER
INFEDELTÀ - DIVORZI - AFFIDO MINORI

ASSENTEISMO - RECUPERO CREDITI
PERIZIE CALLIGRAFICHE

R2010501Trento, V. Grazioli 100       0461 23 90 90
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Lunedì 17 dicembre alle ore 17 – nel salone di

rappresentanza di palazzo Geremia in via

Belenzani 20 – si terrà  il convegno “Il piano

regolatore di Plinio Marconi: la travagliata

genesi del primo piano regolatore generale di

Trento e il conflitto con il piano urbanistico

provinciale”.

IL PIANO REGOLATORE
DI PLINIO MARCONI:
LUNEDÌ 17 IL CONVEGNO

G2112401

l'Adige30 venerdì 14 dicembre 2012 Grande Trento


