
DISAGIASANTAMARIA INSTELLE.L’acquascorre sottoil mantostradale. Lecantine siriempiono el’asfaltosirovina

LastradadelPantheon
siètrasformata inacquitrino

BORGOTRENTO. InviaIVNovembre

Scultura, leopere
damarciapiede
inmostrafinoal21

EDICOLA &
CAFFÈ

Elisa Innocenti

Che nel corso di un forte ac-
quazzoneuna stradapossave-
nire più o meno allagata, può
essereconsideratounfattoec-
cezionale e imprevedibile,ma
cheuna via sia costantemente
trasformata in un fiumicello,
anche nelle belle giornate di
sole, non è proprio cosa che si
vede tutti i giorni.
Èquantostannovivendoire-

sidenti di via Pantheon, nel
tratto che porta chi proviene
da Quinto verso Santa Maria
in Stelle, all’incrocio con via
Sezano.
Acausadeidiversi interventi

sulle tubature che si sono sus-
seguitineglianni, leacqueche
provengono dalla fonte del
Pantheon,escorronosotterra-
nee versoVendri, sono andate
aconfluirecongliscarichidel-
leacquemeteoriche.
Le vasche ed i sifoni dei tom-

bini si sono con gli anni riem-
piti di ghiaia e detriti, ostaco-
lando il deflusso, per cui or-
mai i tombini si sono trasfor-
mati in fontane perenni, da
cui esce acqua gorgogliante,
che scorre sull’asfalto come

sul letto di un fiume, per un
lungo tratto.
«Primasuccedevasoloconle

grandi piogge,ora invece è co-
sì tutti i giorni», raccontaPao-
loTussini,residenteinviaPan-
theon, indicando l’enorme
pozzanghera che si allarga di
fronteal suo cancello.
«Il marciapiede è coperto di

muschio, la strada allagata, è
moltopericoloso,siapergliau-
tomobilisti che per i pedoni,
senzacontare il disagiodinon
poter entrare in casa propria
senza passare per questo ac-
quitrino». Le cantine dei resi-
denti si riempiono d’acqua ad
ogni pioggia, l’asfalto si crepa,
si formano buche e crateri.
«L’ultimointerventodiripara-
zione risale a due settimane
fa», prosegue Tussini, «ma
l’acqua scorre ormai sotto tut-
to ilmanto stradale, le tubatu-
re non sono sufficienti per la
portata congiunta di acque
delpantheoneacquepiovane.
Non serve a niente chiudere
una buca, perché alle prossi-
mepioggeseneformeràun’al-
tra».
I residenti, già nello scorso

anno, hanno promosso una
raccolta di firme, chiedendo

una tubazioneadeguataper le
acque piovane, che raccolga
l’acqua all’incrocio tra Santa
Maria in Stelle e Vendri e le
porti fino alla Prognella, sepa-
randolaquindidalleacquedel-
la fonte del Pantheon, che po-
trebbero essere recuperate e
utilizzate, per esempio, per ir-
rigare i campi.
«È un continuo rimpallo di

responsabilità traAcque vero-
nesi,Amia,ComuneeGenioci-
vile», afferma Marta Fisher,
presidente del comitatodi cit-
tadiniCivivi.
«Nessuno vuole intervenire,

ma la situazione è davvero di
grande disagio. Ingenti risor-
se vengono impiegate per in-
terventi localizzati ed effime-
ri, quando servirebbe invece

una risoluzione definitiva, un
intervento strutturale, che, al-
la finedeiconti,porterebbeal-
l’amministrazione un rispar-
mio, oltre che una soluzione
concreta per i cittadini. Chie-
diamo inoltre un aggiorna-

mento delle analisi biochimi-
che delle acque del pantheon,
una ricchezza che in questo
momentonon vieneutilizzata
danessuno.Unveroed inutile
spreco».f
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ViaPantheon ricoperta d’acqua.Ormai il«fenomeno»si ripete anchequandonon piove

Le«operedamarciapiede»re-
sterannovisibili sinoagiovedì
21,ma larassegnapotrebbedi-
ventare un appuntamento co-
stante. La mostra d’arte che
prende il nome di «L’evento»
riunisceper laprimavoltacin-
que tra i più grandi scultori di
bronzo del panorama italia-
no: Giorgio Celiberti, Andrea
Jori, Ernesto Lamagna, Leo-
nardoLucchi eGianmariaPo-
tenza. Ospitata dalla galleria
d’arte «L’incontro», la rasse-
gna si distingue per avere par-
tedelle opere esposte sulmar-
ciapiededi via IVNovembre.
OrganizzatadaVerterComu-

nicazione, Lavorazione Bron-
zid’arteeassociazione«Quin-
ta Parete», la collettiva è di
unostraordinariovalorecultu-
rale ed artistico, «sia per l’ec-
cellenza dei cinque maestri
siaper la sinergiache si ècrea-
tanell’unione delle loro opere
edei lorostili».GianniGenna-
ro, curatore della mostra, ha
definito l’evento «insoliti in-
contri»,natigrazieadIvoAda-
mi, titolare della fonderia do-
ve gli artisti sono soliti rivol-
gersi per le loroopere.
Ne nasce una mostra che si

fonde con l’ambiente urbano
ed interagisce con chi passeg-
giaper lavia,quasiadinventa-
reun inconsueto incontro con
l’arte. «Una bella iniziativa»,

ha commentato Alberto Boz-
za, presidente della seconda
circoscrizione. «La rassegna
offre un nuovo approccio alla
culturaeall’arteepotrebbedi-
ventare un appuntamento co-
stante dove gli artisti e chi fa
artepossonoconfrontare le lo-
ro esperienze, ma soprattutto
èuno sposalizio con ilquartie-
re che laospita».
«L’esposizione su strada cat-

turamolto l’attenzione anche
di chi non è abituato all’arte»,
continuaRosarioRusso, coor-
dinatore della commissione
Cultura della circoscrizione.
«Una rassegna di questo tipo
è occasione per la collettiva di
accostarsi all’arte, oltre ad es-
sereunbell’esempiodiiniziati-
va privata dove il pubblico di-
venta il sostegno».
«Una via che potrebbe ospi-

tare iniziative di questo gene-
re è anche via Todeschini, re-
centemente riqualificata», ha
dettoLuciaCametti,presiden-
te della commissione Cultura
del Comune. Federico Marti-
nelli, presidente dell’associa-
zione «Quinta Parete», ag-
giunge:«Lamostraèunincon-
trodistilidiversichehannoco-
me caposaldo il loro rifinitore
dibronzie rivive ilgloriosope-
riodoincui le fonderierappre-
sentavano per la città un van-
tonazionale».fM.CER.

VIAGGI.Consorzio

Soggiorni
peranziani,
sipartiràsolo
dalCatullo

Giovanni Sartori, 58 anni, ac-
quista L’Arena all’edicola Gio-
ca e Vinci di via Basso Acquar
e commenta i fatti del giorno.

Il sindacato propone l’alcoltest
ai tifosi all’ingresso dello sta-
dio. È d’accordo?
No, il proibizionismo non ha
mai funzionatoinmodoeffica-
ceepensocheanche inquesto
caso sarebbedeleterio.

Aggredisce la fidanzata e le
rompe un timpano. La violenza
sulle donne è purtroppo prota-
gonista delle cronache...
Pensochequestoragazzo, così
come quello che ha sferrato il
pugno all’infermiera nel me-
trò siano mostri creati anche
dalla crisi e dalla progressiva
perditadivalorisocialicuistia-
moassistendo.

Però ci sono anche buone noti-
zie.AIsoladellaScala ilraccon-

to di una donna che ha donato
un rene per al marito malato.
Igestidigenerositàesolidarie-
tà ci sono e sonomolti.A volte
se ne parla poco mentre inve-
ce sarebbe educativoesaltarli.

Santoro ricorre contro la deci-
sione di sospendere Annozero
e fa appello ai telespettatori.
Che ne pensa?
Sonofelicedipagare il canone
Rai solo per le trasmissioni di
informazione come Annoze-
ro, capaci didare spazioa tutti
eanchealle provocazioni.

Contro lo smog, sette mesi di
iniziative ma niente blocco...
Il blocco non è mai servito a
molto.Le iniziative di sensibi-
lizzazione, invece, sono giuste
e tuttavianon credo chebasti-
no. Bisognerebbe rivedere il
servizio di trasporto pubblico
rendendolo più funzionale e
più economico.fI.N.

Iresidenti:«Ilmarciapiede
ècopertodimuschioepericoloso
Mancanole tubazionidiraccolta
manessunovuoleintervenire»

Perrisolvereilproblemaservononuove tubazioni

Bozza:«Nuovoapproccioall’arte»
Dal prossimo anno, il Consor-
zio intercomunale soggiorni
climatici utilizzerà, per i viag-
gi in aereo, esclusivamente
l'aeroportoValerioCatullo.
Taleobiettivoèstatoraggiun-

to grazie alla collaborazione e
alla disponibilità dell'Ufficio
commercialedelCatullo,diret-
to da Gianpaolo Pasetto, che
ha indicato rotte,orari e servi-
zicerti per il2011. Ilconsorzio,
acuiaderiscono50comunive-
ronesi, per conto dei quali or-
ganizzasoggiorniinItaliaeall'
estero per ultrasessantenni, si
èpotutoavvaleredi tali impor-
tanti informazioni nello stila-
re il programmaper il2011.
Gliutentidelconsorzio,quin-

di, non dovranno più sobbar-
carsi ore di pullman per rag-
giungereaeroportidialtrepro-
vince,mapotrannopartireeri-
tornaredirettamentedaVero-
na.Soddisfazione daparte del
consorzio presieduto da Mar-
coVanoni per avermigliorato
unimportanteaspettodelpac-
chetto soggiorni: «L'iniziati-
va», commentaVanoni,«èsta-
ta avviata dopo la decisione
unanime approvata del Cda
del Consorzio. Lo scopo è di
creare meno disagi possibile
ai nostriutenti.D'ora in avan-
ti, chi parteciperà a uno dei
viaggi organizzati dalConsor-
zio, non dovrà più recarsi ne-
gli scali del nord Italia,mapo-
trà partire e arrivare da Vero-
na, utilizzando i voli charter o
di lineapresentialCatullo».f
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