
IL PROGETTO

FARMACIE

di Martina Bridi
◗ MARTIGNANO

Presentato martedì sera in
Consiglio circoscrizionale il
prospetto del primo piano del-
la nuova area pubblica di Mar-
tignano situata vicino al cam-
po da calcio, 350 metri quadri
in più di superficie rispetto al
progetto iniziale ricavati gra-
zie all’innalzamento della
struttura.

«L’interno sarà un grande
open space con pareti mobili
di cartongesso -ha spiegato
l’ingegner Franzoi -La superfi-
cie sarà formata da 4 salette di
cui 3 di 50 metri quadri e una
di 30 metri metri, con in comu-
ne i servizi e uno sgabuzzino
per contenere materiale per fa-
re le pulizie».

Copertura metallica a volta,
esposizione favorevole con fi-
nestre rivolte verso est e in-
gresso della struttura al piano
terra rivolto verso il circolo ten-
nis le altre caratteristiche del
prospetto che ha già ottenuto
il parere positivo in tema di tu-
tela paesaggistica.

«Giocastudiamo, gli Amici
della Montagna e 3 cori si sono
già resi disponibili a occupare
questi spazi –ha affermato Ar-
mando Stefani, presidente del-
la circoscrizione Argentario-
Ma chi altro fosse interessato è

invitato a farsi avanti per favo-
rire la condivisione degli spazi
da parte delle associazioni».
Tema decisamente più delica-
to quello sulle quantità di arse-
nico nell’acqua che scorre ne-
gli acquedotti in località Laste
e Cantanghel.

A nulla sono servite le rassi-
curazione scritte e inviate al
Consiglio dall’assessore comu-
nale all’ambiente Michelange-
lo Marchesi, perché il Consi-
glio ha comunque deciso di ap-
provare l’interrogazione per
approfondire l’argomento. Il
documento informava i consi-
glieri che grazie ai siti di dearsi-
ficazione la quantità di arseni-
co attualmente presente nelle
acque è di circa 7-8 microgra-
nuli al litro, dato inferiore ri-
spetto al parametro limite fis-
sato dal decreto legge del 2 feb-
braio 2001 pari a 10 microgra-
nuli al litro.

«Il contenuto di arsenico è
di origine geologica –scrive
Marchesi- e dopo la procedura
di dearsificazione questa
quantità è diminuita notevol-
mente rispetto ai circa 15 mi-
crogranuli al litro presenti pre-
cedentemente».

Con l’interrogazione alla
Giunta comunale, il Consiglio
dell’Argentario chiede se l’am-
ministrazione comunale non
ritenga opportuno installare

ulteriori impianti per l’abbatti-
mento della quota residuale di
arsenico e uno studio epide-
miologico per verificare se ci
sia una correlazione tra l’arse-
nico bevuto dall’acqua che
scende dal rubinetto e alcune
patologie. Approvati anche il
documento in cui si propone
lo spostamento dell’area cani
di Martignano nella zona est
ad est del campo da calcio e
Via Camilatri, nel tratto piano

dell’area boschiva, da attrezza-
re inoltre con appropriata illu-
minazione per consentire l’uti-
lizzo anche nelle ore serali.
Passati all’unanimità i docu-
menti per l’istituzione del regi-
stro dei testamenti biologici
presso gli uffici comunali e per
l’acquisizione e messa in sicu-
rezza di via San Sebastiano, at-
tualmente di proprietà priva-
ta.
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Fino alle ore 8 di oggi la
farmacia S. BARTOLAMEO,
in viale Verona 92
Telefono: 0461/913593.

Dalle ore 8 di oggi fino alle ore 8 di
martedì 18 dicembre presta servizio
continuato diurno e notturno la
farmacia SANTONI,
in piazza Pasi, 20
Telefono: 0461/982103.

SERVIZIO DI GUARDIA MEDICA
Il servizio è attivo tutti i giorni dalle
ore 20 alle ore 8 del giorno dopo.
Nei giorni prefestivi il servizio è attivo
dalle ore 10 alle ore 20.
Il sabato, la domenica e nei giorni
festivi il servizio è reperibile 24 ore su
24 in via Malta, 4.
Telefono: 0461/915809.

NUMERI UTILI appuntamenti

 SOS EMERGENZE
Azienda sanitaria  0461.904111
Cup Prenotazioni  848816816
Pronto soccorso  0461.903206
Canile comunale  0461.420090
Carabinieri 0461.202000
Emergenza sanitaria 118
Guardia medica 0461.915809
Guasti acq. e gas 0461.362222
Osp. San Camillo 0461.216111
Osp. S. Chiara  0461.903111
Osp. Villa Bianca 0461.916000
Polizia stradale 0461.899736
Questura 0461.899511
Vigili del fuoco  115 (492300)
Vigili urbani 0461.889111
Aci 0461.433100
Aeroporto Bolzano 0471.255255
Aeroporto Verona  045.8095666
A22 Informazioni  800.279940
A22 Centro operativo 0461.980085

Biblioteche (sede centr.) 0461.275526
Denunce piccoli reati 0461.910100
Ferrovie dello Stato (s. pref.) 892021
Lega Lotta Tumori 0461.922733
Materiale ingombrante  0461.362460
Municipio numero verde  800017615
Municipio servizi sociali 0461.884477
Patenti (rilascio/rinnovo)  0461.904266
Piscina di Gardolo  0461.959441
Piscina Manazzon  0461.924248
Prenotazione ambulanze  800070080
Provincia Trento 0461.984331
Radiotaxi  0461.930002
Consorzio Tassisti Trento  0461.826840
Servizi funerari  0461.884301
Servizio veterinario  0461.902777
Soccorso Alpino  118 / 233166
Telefono Amico  199.284.284
Telefono Azzurro  19696
Trentino Trasporti 0461.821000
Trib. Malato gio 15.30-18.30  0461.902456
Ufficio oggetti smarriti  0461.884351
Ufficio protezione civile 0461.204447
Viaggiare informati  1518
Vigili ufficio multe  0461.884420/1/5/6
Violenza alle donne  0461.220048

IL “TRIO TIEPOLO” AL ROSMINI
■■ Associazione Rosmini, via
Dordi 8, alle 17. Trio Tiepolo in
"Claude Debussy 1862-1918".
Maria Odorizzi violino, Annalisa
Petrella violoncello, Laura
Tringale pianoforte.

“GENTE DA SERVIRE!”
■■ Sala Rosa del palazzo della
Regione, piazza Dante, alle
17.30. Incontro su “La nostra
Patria è la gente da servire.
Obiezione di coscienza e
servizio civile: i valori di ieri, le
motivazioni di oggi, le speranze
di domani”. Intervengono
Michele Dossi (docente Liceo Da
Vinci, già obiettore di

coscienza), Claudia Seppi
(volontaria in servizio civile),
Vincenzo Calì (Fondazione
Museo Storico), Luciano Malfer
(dirigente Agenzia provinciale
Famiglia e politiche giovanili),
Michele Nardelli (presidente
Forum per la pace), Massimo
Komatz (coordinatore Villa S.
Ignazio) e Roberto Calzà
(direttore Caritas diocesana).
Modera Paolo Mantovan
(giornalista del Trentino, già
obiettore). Info 347 3242667.

LEZIONI DI ARABO
■■ Gardolo, via Soprassasso
24/3, dalle 19. Lezioni di arabo.
Oggi primo incontro, organizza
la Comunità islamica. Si
prosegue con incontri
settimanali fino a maggio. Info
335 6450000.

“VOCE AI POPOLI”
■■ Studentato di San
Bartolomeo, via della
Malpensada, dalle 20.30.
All'interno dell'evento ci sarà
anche un'anteprima della
mostra di "Mail Art Voice to
People" organizzata
dall'associazione Arrt. Evento
gratuito con offerta libera.
Prenotazione obbligatoria ed a
coppie. Info 347 9051151,
artesottoiltetto@gmail.com.

CONCERTO PER TELETHON
■■ Auditorium Santa Chiara,
dalle 21. Concerto per Telethon.
Upload e Centro musica
presentano i loro talenti: Sunday
Drivers, Stargazers, Francesco
Camin e Wooden Collective,
partecipano i Bastard Sons of
Dioniso. Incasso a Telethon.

Il consiglio di Martignano ha presentato il progetto della nuova area

A Martignano nuova area
per gruppi e associazioni
Una struttura di 350 metri in più rispetto al progetto originale sarà organizzata
come un grande open space con pareti mobili e una copertura metallica a volta

◗ TRENTO

Ieri a Montevaccino la conta
dei danni causati dallo spaven-
toso incendio che la sera prima,
ha coinvolto alcune abitazioni
in via del Mont de Sora. I vigili
del fuoco sono rimasti fino al
tardo pomeriggio per mettere
in sicurezza l’edificio e ripristi-
nare almeno parzialmente la
copertura.

Delle abitazioni coinvolte di-
rettamente o indirettamente
dalle fiamme, solo una è stata
dichiarata inagibile. Sulle cause
che hanno scatenato il rogo del-
la mansarda, le indagini sono
ancora in corso. L’intervento
dei vigili del fuoco è stato fonda-
mentale per arginare le conse-
guenze delle fiamme. Appena
arrivati sul posto, infatti, i pom-
pieri hanno provveduto a taglia-
re la copertura dell’abitazione
interessata dalle fiamme per
isolarla da quelle vicine. E per
l’intervento, il presidente della
circoscrizione Argentario, Ar-

mando Stefani, ha voluto espri-
mere qualche ringraziamento.

«Desidero complimentarmi -
ha detto - con i valorosi Vigili
del Fuoco volontari di Cognola,
Meano, Povo, Gardolo e Civez-
zano nonchè con i Vigili del
Fuoco Permanenti di Trento,
che sono prontamente interve-
nuti a spegnere l’incendio svi-
luppatesi in un blocco di quat-
tro case a schiera a Montevacci-
no. Soprattutto perché hanno
prioritariamente tagliato il tetto
da dove l’incendio si era propa-
gato, isolandolo e impedendo
che le fiamme si propagassero
alle altre tre case successive.
Molta gratitudine per i
“Monteri” che hanno fatto giun-
gere vicinanza fisica, bevande e
cibo caldo durante e a fine inter-
vento. Purtroppo queste azioni
hanno talvolta degli spiacevoli
strascichi: due volontari hanno
dovuto ricorrere al pronto soc-
corso per leggere ferite. A loro
siamo ancora più vicini».
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L’INCENDIO a montevaccino

Iniziata la conta dei danni
solo un’abitazione è inagibile

L’intervento dei vigili del fuoco a Montevaccino
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