
ARSENICO
NELL’ACQUA,
ÈANDATACOSÌ
Ci consola il fatto che la ses-
santinadi cittadini presenti all'
incontro sul tema hanno pre-
valentemente colto segnali di-
versi visto che la serata si è
conclusa, caso davvero straor-
dinario, con un applauso di
ringraziamento/esortazione a
fare in tempi rapidi quanto è
tecnicamentepossibile ed eco-
nomicamente sostenibile per
incrementare i già importanti
risultati raggiunti.
L'incontro del 9 maggio

scorso a Cognola è stato volu-
to dalla circoscrizione, d'inte-
sa con l'Amministrazione co-
munale, perché condividiamo
la preoccupazionedimolti cit-
tadini, desideriamodare infor-
mazioni attendibili e cerchia-
mopossibilimiglioramenti. In
tale senso ci preme precisare
che il problema arsenico e i ri-
schi connessi alla presenza di
questa sostanza nell'acqua
non sonomai stati né sottova-
lutati né minimizzati. Ciò vale
sia per l'Amministrazione co-
munale sia per il gestore. È op-
portuno ricordare, inoltre, che
negli anni si è sempre operato
nel rispetto delle normative
europee e nazionali e sempre
nell'ottica di tutelare la salute
pubblica, minimizzando il ri-
schio.
A tal proposito va precisato

che sul piano sanitario l'acqua
della condotta Laste/Cantan-
ghel rientra largamentenei pa-
rametri indicati dall'Oms (Or-
ganizzazione mondiale della
sanità) e previsti dallanormati-
va europea, dunqueèdaconsi-
derareacquabevibile.
È comunque interesse an-

che dell'Amministrazione co-
munale migliorare il parame-

tro normativo di 10 micro-
grammi/litro, già ampiamen-
te tutelativo, adottando i limiti
precauzionali auspicati dall'
Oms, cioè 5 microgrammi/li-
tro.Oggi, al terminedi unperi-
odo di sperimentazione degli
impianti, questo obiettivo tec-
nico può essere raggiunto in
tempi relativamente brevi e
con costi sostenibili. Come ri-
badito nell'ambito di quell'in-
contro l'Amministrazione co-
munale intende attivarsi in
questa direzione. I tempi a cui
si è fatto riferimento sono solo
quelliutili a confrontarsi con il
gestore e fare tutte le verifiche
tecnichenecessarie per attiva-
re il nuovo sistema. Èuna que-
stionedi serietà dare al cittadi-
no certezza dei tempi e possi-
bilità di verifica degli impegni,
altrimenti siparlerebbesolodi
promesse.
Infine una precisazione sui

rischi dell'arsenico: ogni para-
gone fatto giovedì sera aveva
solo loscopodiparametrare le
conseguenze nocive di tale so-
stanza con quelle di altri pro-
dotti inquinanti per dare un'

informazione completa, non
certoparzialeo riduttiva.
In conclusione l'incontro è

stato importante perché è
emerso in maniera inequivo-
cabile l'impegno del Comune
e di Dolomiti Energia (rappre-
sentata dall'ingegner Frisin-
ghelli) ad avere in tempi brevi
un'acqua che si avvicina ai pa-
rametri auspicati dall'Oms. E
allorapur comprendendo l'in-
dignazione di chi come il si-
gnorGiovannini non si è senti-
to sufficientemente informato
nei primi anni 2000, riteniamo
opportunoesortare tutti, a par-
tire dal lui stesso, a compren-
dere gli sforzi che si stanno fa-
cendoe i risultati che si stanno
ottenendooggi.
Desideriamo terminare con

un ringraziamento speciale al
dottorGuizzardi, uomoprofes-
sionalmente preparato e uma-
namentesaggio.

MichelangeloMarchesi
(assessore Ambiente

del Comune di Trento)
ArmandoStefani

(presidente della Circoscrizione

Argentario)

tiche che si accingono ad im-

Provincia di Trento non pos-

posizione sulla spinosa que-
stionedell’autonomia specia-
le. Sebbene il terreno sia sci-
voloso, esse dovranno mo-

gli umori e le aspettative dei
cittadini, orientare ed aggre-
gare anche suquesto le prefe-

in comunicazione con l’opi-
nionepubblica localema an-
chenazionale. Le forze politi-
chedovrannoquindi destreg-
giarsi con le polemiche sui
“privilegi”, sui “benefici ec-
cessivi” o non più sostenibili
e persino sul versante del
suppostovenirmenodelle ra-
gioni originarie dell’autono-
mia. Non vi è dubbio che gli
aspetti relativi alla distribu-

amministrativeabbianomas-

ci ricorda la storia.Maoggi ta-

arrivate al punto dimonopo-
lizzare la discussione sul
“riparto verticale del potere”.
Le forze politiche trentine se-
guiranno questa impostazio-

pubblico o vorranno e saran-

altro aspetto del problema,

persistere o meno? In fondo,

cui poi dipendono le prese di
posizione in tema di autono-
mia, nel caso delTrentino co-
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