
COMUNE Intervento sull’acquedotto che serve
l’Argentario e Povo: il tasso scenderà da 8 
a 5 microgrammi litro (il limite Oms è 10)

L’annuncio dato in occasione della sagra 
del Santo Rosario: «Con questi livelli ottima
anche per bimbi con meno di tre anni»

Via le tracce di arsenico
dall’acqua del sindaco

FABIA SARTORI

L’acqua del sindaco sarà anco-
ra più pura e salubre. A parti-
re da dicembre, infatti, quella
che sgorga dai rubinetti della
collina subirà una depurazio-
ne più raffinata dall’arsenico
(tossico per l’uomo se assun-
to in dosi elevate, ndr), ele-
mento naturalmente presente
nelle acque del Fersina che
confluiscono nei due serbatoi
di depurazione collinari. 
Dal punto di vista numerico la
concentrazione di arsenico
presente scenderà dagli attua-
li 8 microgrammi al litro ai fu-
turi poco meno di 5 micro-
grammi al litro. L’annuncio pro-
viene dall’assessore comuna-
le all’ambiente Michelangelo
Marchesi in occasione della Sa-
gra del Santo Rosario, che of-
fre l’opportunità a curiosi e vi-
sitatori di recarsi al vicino ac-
quedotto Laste/Cantanghel. Ed
il nuovo dato va sicuramente
osservato alla luce dei para-
metri imposti dall’Organizza-
zione mondiale della sanità a
partire dal 2001, i quali preve-
dono un massimo tenore d’ar-
senico ammissibile pari a 10
microgrammi al litro.
«La situazione attuale - spiega
Marchesi - garantisce il pieno
rispetto dei margini di sicurez-
za imposti dalle normative
mondiali. Tuttavia, in corri-

spondenza di un’assemblea
pubblica svoltasi a maggio era
emersa in tal senso una certa
preoccupazione da parte dei
residenti». Preoccupazione
che, pur alla luce del rispetto
delle attuali disposizioni sani-
tarie, ha spinto l’amministra-
zione comunale e Dolomiti
energia a eseguire le verifiche
necessarie sugli impianti di de-
purazione per poter procede-
re ad una «spinta» sul rendi-
mento degli stessi. Efficienta-
mento che, tradotto in termi-
ni economici, suona come un
investimento aggiuntivo di cir-
ca 80mila euro all’anno. Il che,
se paragonato al totale costo
di gestione annuo del servizio
comunale idrico (oltre 9 milio-
ni di euro), si dovrebbe riper-
cuotere in un aumento in bol-
letta di non più di un euro al-
l’anno.
In sostanza, questo tipo di stru-
mentazione tecnica - il cui com-
pleto compimento è arrivato
nel 2009 a seguito di una dero-
ga concessa dagli enti norma-
tivi preposti - è tutt’oggi per-
fettamente efficiente e consi-
ste in una serie di vasche in cui
sono immerse piccole sfere
plastiche rivestite di ossido di
ferro. È proprio l’ossido di fer-
ro a «sottrarre» l’arsenico di-
sciolto nell’acqua. 
Va sottolineata che la proble-
matica interessa solamente gli
abitanti della collina dell’Ar-

gentario e di Povo poiché i due
acquedotti (Laste/Cantanghel
a Cognola e a San Donà) prele-
vano e gestiscono l’acqua dal-
l’alveo del fiume Fersina, le cui
caratteristiche geologiche con-
feriscono un naturale conte-
nuto di arsenico (pre-depura-
zione) pari circa a 20 micro-
grammi al litro. 
Piena soddisfazione arriva dal-
la circoscrizione dell’Argenta-
rio attraverso il presidente Ar-
mando Stefani ed il vicepresi-
dente Davide Condini: «Abbia-

mo accolto la preoccupazione
dei cittadini cercando di anda-
re incontro al loro disagio - di-
ce - Con questo ulteriore step
è stato raggiunto anche il livel-
lo di contenuto di arsenico che
permette anche ai bambini di
età inferiore ai tre anni di be-
re l’acqua del rubinetto».
«L’idea di dare comunicazione
in corrispondenza della sagra
- ha spiegato Condini - è pro-
prio legata al fatto di poter as-
sociare la visita sul posto al-
l’acquedotto».

Le acque
dell’acque-
dotto
trentino
sono già
salubri e
conformi ai
parametri
ma da
dicembre
lo saranno
ancor più

PIAZZA DEI SAPORI

Oggi ultimo giorno della mostra
dei prodotti gastronomici
Si conclude oggi la kermesse all’insegna
dei prodotti tipici a Trento con la
Piazza dei Sapori. Iniziata giovedì, la
mostra mercato organizzata da
Keeptop Fiere ha proposto in Piazza
Fiera un’ampia selezione dei cibi dolci e
salati, testimoni delle tradizioni
gastronomiche italiane. Molti i cittadini
che hanno visitato e acquistato i
prodotti offerti.
Passeggiando tra gli stand presenti,
circa una trentina, si potevano
assaggiare e acquistare tra le altre
proposte, le delizie piemontesi come il
raro Castelmagno, il gorgonzola di
Novara, i cioccolatini cuneesi, i
prodotti caseari della Lombardia, il
pesto e la focaccia della Liguria, la
pasta artigianale, i tortellini e l’aceto
balsamico dell’Emilia Romagna, le
tipicità toscane come il pecorino di
Pienza, i salumi di cinghiale, il lardo di
Colonnata e l’olio extravergine d’oliva, i
prodotti tipici dell’Umbria, le
mortadelle e la caratteristica porchetta
di Ariccia (Lazio). 
Ampia anche la rappresentanza
dell’Italia meridionale con le mozzarelle
di bufala campana e le olive della
Puglia, i saporiti sott’olio e i condimenti
piccanti calabresi, i formaggi ragusani,
il tonno rosso delle Egadi, i dolci di
mandorla e i tipici cannoli siciliani, il
vino, pane carasau e pecorino sardo.
Gli stand della Piazza dei Sapori sono
aperti anche oggi dalle 9 alle 20.

L3
10

05
04

1. A partire dal secondo giorno successivo alla data di pubblicazione del

comunicato preventivo sui quotidiani, come stabilito dalle Delibere 

suindicate, con espressa esclusione del giorno 26 e 27 ottobre 2013,

l’Editore raccoglierà inserzioni di messaggi politici elettorali da 

pubblicare su l’Adige di Trento e/o sul sito www.ladige.it secondo le

regole sottoindicate.

2. Le inserzioni di messaggi politici elettorali dovranno essere relative

esclusivamente a:

a) annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze e discorsi sulla materia

in oggetto;

b) presentazione di programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei

candidati;

c) pubblicazioni di confronto tra più candidati.

Tutte le inserzioni  dovranno recare la seguente dicitura: “MESSAGGIO

ELETTORALE” e l’indicazione del “COMMITTENTE”.

Non ssaranno accettate inserzioni pubblicitarie pure e semplici e cioè le

pubblicazioni esclusivamente di  slogan positivi o negativi, di foto o

disegni di inviti al voto non accompagnati da adeguata, ancorcchè suc�

cinta, presentazione politica dei candidati e/o di programmi e/o di

linee, ovvero non accomppagnati da una critica motivata nei confronti

dei competitori.

Sono vietate altre forme di comunicaziione politica.

L’Editore, direttamente o tramite la Concessionaria, si riserva a suo

insindacabile giudizio di valutare il contenuto dell’annuncio, accertan�

do la conformità alla legge ed alla Delibera dell’Autorità per le Garanzie

nelle Comunicazioni e, conseguentemente, di procedere, o meno, alla

sua pubblicazione.

3. Le richieste di inserzioni per messaggi politici elettorali, con gli speci�

fici dettagli relativi alla data di pubblicazione ed al nome del richie�

dente, dovranno pervenire con il materiale di stampa agli uffici della

Media Alpi Pubblicità Srl:

Sede di Trento:

Via Missioni Africane, 17 Trento Tel. 0461.1735555

Galleria Scudai, 28/A Trento Tel. 0461.886257

Unità operativa  di Rovereto:

Corso Rosmini, 66 RoveretoTel. 0464.432223

Unità operativa di Riva del Gardaa:

Via D.Alighieri, 8 Riva d/G.Tel. 0464.522031

entro 4 (quattro) giorni prima della data richiesta per la pubblicazione.

4. In base alle disposizioni di Legge, abbiamo l’obbligo di assicurare l’ac�

cesso agli spazi di messaggi politici elettorali in condizioni di parità a

tutti i soggetti politici.

A tal fine, qualora, per la data prenotata per la pubblicazione, non vi

fosse, per esigenze informative o precedente carico pubblicitario di

altra natura, spazio sufficiente all’esaurimento delle inserzioni regolar�

mente richieste e pagate, verrà attuata la seguente procedura:

a) la Concessionaria per conto dell’Editore, comunicherà ai richiedenti

l’eventuale mancanza di disponibilità alla pubblicazione per la data o le

date indicate. La Concessionaria, per conto dell’Editore, concorderà con

l’inserzionista i tempi e gli spazi, se diversi da quelli richiesti, per la

pubblicazione in altra data; se ciò non fosse possibile la Concessionaria

procederà ad una riduzione proporzionale di tutti gli spazi richiesti

onde garantire l’accesso a tutte le categorie interessate.

b) Analogamente, qualora dovessero verificarsi fenomeni di accaparra�

mento di spazi, la Concessionaria, per conto dell’Editore, si riserva, per

garantire concretamente la possibilità dell’accesso in condizioni di

parità nonché l’equa distribuzione degli spazi tra tutti i soggetti che ne

abbiano fatto richiesta, a ristabilire una pari condizione per i richie�

denti, procedendo nel modo indicato nel precedente punto a).

5. La vendita sarà effettuata presso gli UFFICI della Concessionaria.

La persona che richiede un’inserzione all’ufficio dovrà essere identifica�

ta, con annotazzione del documento di identità (carta di identità o altro

documento con fotografia, emesso dall’Ammiinistrazione dello Stato in

corso di validità).

Gli ORDINI di acquisto ai sensi dell’art. 3 della Legge 515 del 10.12.1993 e

successive modifiche dovranno essere effettuati (e quindi firmati) da:

a) candidati o loro mandatari;

b) segretari amministrativi o delegati responsabili dei messaggi politici

elettorali, previa loro identificazione ed attestazione della qualifica;

b) qualora il committente dei messaggi politici  elettorali sia un gruppo,

un’organizzazione, una associazione di categoria, un movimento, un

partito, etc. occorre la preventiva AUTORIZZAZIONE (SCRITTA) DEL COM�

MIITTENTE O DEL SUO MANDATARIO.

La FATTURA andrà emessa, in base alla richiesta del Committente, a:

a) candidati o loro mandatari

b) oppure ai segretari amministrativi o delegati responsabili della propa�

ganda;

c) oppure all'organizzazione/associazione di categoria, etc. previa auto�

rizzazione, come sopra indicato.

6. La Concessionaria dovrà rifiutare richieste di messaggi politici eletto�

rali da parte di ENTI della PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

DOCUMENTO ANALITICO PER LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI POLITICI ELETTORALI
relativo alle campagne per le elezioni del Consiglio provinciale di Trento e del Presidente della Provincia
Ai sensi dell'art. 7 della legge n. 28 del 22.02.2000 e successive modifiche e per effetto della Delibera n. 524/13/cons. dell’Autorità per le garanzie nelle

comunicazioni disponibile sul sito www.agcom.it da mercoledì 2 ottobre 2013 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 232 del

03/10/2013.

nell’ambito della propria autonomia per la diffusione di messaggi politici elettorali per le elezioni del Consiglio provinciale di Trento e del Presidente
della Provincia fissate per il 27 ottobre 2013, porta a conoscenza degli utenti il seguente documento analitico:

l’Adige
il quotidiano più diffuso di Trento e provincia

Le TARIFFE per la pubblicazione di messaggi
politici elettorali, sono le seguenti:

Pagina € 2.592
1/2 pagina € 1.296
1/4 pagina € 648
Per formati inferiori € 26 a mod.
Inserti publiredazionali elettorali 
di 4 pagine € 5.000
di 8 pagine € 10.000
Veicolazioni  (Trento e Prov.): 
cellophanatura di prodotti standard
compatibili con Sitma E950: € 5.000

Sito WEB www.ladige.it
Euro 15.00 cpm
Maggiorazioni: 

+4 % per festivo / posizione di rigore / posizioni speciali web

� I prezzi sono al netto dell’IVA (4%)

� Non si praticano SCONTI QUANTITA’, né ALTRI SCONTI.

� Non saranno in alcun modo riconosciuti SCONTI D’AGENZIA.

� Il PAGAMENTO dovrà essere effettuato esclusivamente in via

anticipata all’accettazione dell’ordine di pubblicazione:

in contanti; o con assegno circolare intestato alla

Concessionaria.

� Il mancato adempimento comporterà automaticamente la

mancata accettazione della pubblicazione.

La Società S.I.E. S.p.A., 
Editrice della Testata l'Adige e del sito www.ladige.it

l'Adige18 domenica 6 ottobre 2013 Trento


