
Marnighe, 36 nuovi alloggiCOGNOLA
Ieri la consegna da parte di Itea
Energia, si risparmierà il 70%

FARMACIE DI TURNO
Farmacia Bolghera
L.go M. d’Oro, 8 0461/910060

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
Piscina Levico Terme 700373
Centro Sci Fondo Viote 948032

SERVIZIO RADIO TAXI
0461/930002
0461/826840

TRASPORTI E VIABILITA’

Trenitalia (senza prefisso) 892021
Trentino Trasporti 821000
Autostrada A22 980085

URGENZE
E NUMERI UTILIIl santo del giorno

Santi Simone e Giuda, Apostoli: il primo sopranno-
minato «Zelota», e l’altro, chiamato  Taddeo, nell’ultima
Cena interrogò il Signore che gli rispose: «Se uno mi
ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e
noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui».

auguri anche a
Elio
Ferruccio

e domani a
Gaetano
Stefano

S. Pianigiani

LE MOSTREGalleria Civica. Civica 1989 -
2009: è il titolo delle tante
iniziative organizzate in cit-
tà per festeggiare i vent’an-
ni dell’ente culturale. Alla
sede di via Cavour l’orario
dell’esposizione è dalle 10
alle 17 (chiuso il lunedì), al
Castello del Buonconsiglio
invece dalle 10 alle 18.
Palazzo Trentini. Via Manci, 27. 
«Othmar Winkler. Storie del-
le genti trentine». Orario: dal
lunedì al sabato 10-18. Chiu-
so domenica e festivi. Fino
al 29 ottobre.
Museo di scienze naturali. Via
Calepina, 14,.  «Attrazione
Terra. Campo magnetico,
terremoti». Orario: dal mar-
tedì alla domenica 10-18.
Chiuso i lunedì non festivi.
Chiuso il 25 dicembre e 1

gennaio. Fino al 10 gennaio
2010.
Palazzo Albere. Via Sanseveri-
no. «Collezione permanente
del XIX secolo». Orario: 10-
18, chiuso il lunedì.
Mart - Palazzo delle Albere. Via
R. da Sanseverino 45, Trento. 
«Maestri trentini tra ’800 e
’900». Orario: da martedì a
domenica 10-18. Fino al 22
novembre 2009.
Povo - Cosbi (Piazza Giannan-
tonio Manci, 17). «Giampaolo
Osele. Connessioni natura-
li». Osele presenta lavori ine-
diti incentrati sul concetto
di connessione e di rete. At-
traverso l’uso di materiali
naturali che si intrecciano

le opere richiamano il paral-
lelismo esistente tra le con-
nessioni tecnologiche, date
da internet e dall’informati-
ca, con le connessioni tra
uomo e natura. Orario: dal
lunedì al venerdì 8.30-12.30
e 14-17. Fino al 4 marzo 2010.
Castello del Buonconsiglio. Via
Bernardo Clesio 5, Trento. 
«Egitto mai visto». Collezio-
ni inedite dal Museo egizio
di Torino e dal Castello del
Buonconsiglio di Trento.
Orario: da martedì a dome-
nica 10-18. Chiuso lunedì. Fi-
no all’11 novembre 2009.
Caffè Rosmini. Allo spazio
espositivo (via Suffragio 27)
«Volti del Mali: dalla nasci-
ta alla vecchiaia», serie di
immagini fino al 31 ottobre
2009.

Sono stati consegnati ieri mat-
tina i primi 36 alloggi del nuo-
vo complesso Itea in corso di
realizzazione in zona Marni-
ghe di Cognola. Nel corso del-
la prossima primavera ne ar-
riveranno altri 18.
A consegnare le chiavi ai nuo-
vi inquilini ieri c’era la presi-
dente dell’Itea Aida Ruffini. La
quale ha tenuto a sottolinea-
re che «con un costo di soli
1.028 euro a metro quadro, le
palazzine di via Jülg rispondo-
no pienamente al profilo di so-
brietà e compatibilità econo-
mica dettato dalla società».
«In aggiunta - ha proseguito -
è doveroso aggiungere che gli
edifici richiamano alcune ca-
ratteristiche formali del terri-
torio circostante in continui-
tà architettonico-compositiva
con le costruzioni preesisten-
ti presso il centro civico di Co-
gnola». Il disegno progettuale
segue la naturale pendenza del
terreno e bene si armonizza
con la realtà paesaggistica.
«Non bisogna dimenticare - ha
affermato la presidente - l’at-
tenzione particolare di Itea al-
la sostenibilità ambientale che
consente un risparmio ener-
getico del 70 per cento, oltre
ad un indubbio vantaggio eco-
nomico per le famiglie che vi
andranno ad abitare».
Infine, la presidente dell’Itea
ha espresso l’invito ai nuovi
inquilini affinché mantengano
un comportamento civile ver-
so il vicinato e rispettoso del
bene pubblico: «Ottenere una
casa non significa solo abita-
re tra muri, ma vivere e inte-
grarsi nella comunità. Deve es-
sere un esempio virtuoso di
convivenza nel nome della so-
lidarietà e dell’aiuto recipro-
co».
All’incontro inaugurale erano
presenti anche il vicepresiden-
te Itea Paolo Toniolli, il diri-
gente del Servizio Casa del Co-
mune Walter Mazzucotelli, ol-
tre ad alcuni consiglieri comu-
nali, tra cui Renato Tomasi,
Eleonora Angeli, Renato Pego-
retti, Vittorio Bridi.
Per il Comune il vicesindaco
Paolo Biasioli ha spiegato che
«grazie all’accordo tra Itea, Co-
mune e Provincia sono sorti a
Trento 4.500 appartamenti di
edilizia agevolata e altri 1.000
sono in programmazione, tra
canone sociale e moderato».
Ai 36 appartamenti consegna-
ti ieri si aggiungono due loca-
li a disposizione per la socia-

lizzazione collettiva (uffici, at-
tività commerciali, spazi per
associazioni).
Inoltre, dopo aver completa-
to gli ulteriori 18 alloggi del
comparto, verranno realizza-
ti i parcheggi comunali e un’in-
tera area che sarà destinata al
parco. Il presidente della cir-
coscrizione Argentario Arman-
do Stefani si è rivolto agli in-
quilini: «Voi state realizzando
uno dei sogni più grandi della
vostra vita, quello di avere una
casa. Ora è necessario impo-
stare un progetto di vita e pen-
sare anche al vivere in comu-
nione con l’altro, nella direzio-
ne di una crescita sociale e
umana fatta di scambio reci-
proco di esperienze, collabo-
razione e amicizia».
«La nostra circoscrizione - ha
concluso Stefani - è interessa-
ta a conoscervi per costruire
assieme una comunità miglio-
re e vi dà appuntamento alla
“Festa dell’Accoglienza”, che
si terrà il 13 novembre, alle 20
al centro civico di Cognola».
Si tratta di un incontro convi-
viale offerto ai nuovi utenti e
alle ultime famiglie di residen-
ti (circa 150 nuclei), in cui le
associazioni più significative
sul territorio si presenteran-
no con brevi parentesi musi-
cali, teatrali, recital di poesia
e con un rinfresco finale per
facilitare la conoscenza reci-
proca e le buone relazioni di
vicinato.

Sino a domenica 8 novembre
la sala circoscrizionale di Mon-
tevaccino ospiterà la mostra
retrospettiva dal titolo «La Co-
lonia di Pralungo: 80 anni di at-
tività» (nella foto). Si tratta di
una interessante rassegna di
notizie e soprattutto di ripro-
duzioni di foto d’epoca ed an-
che recenti, relative alla vita di
una struttura nata come «con-
valescenziario» della Cassa mu-
tua provinciale di malattia di
Trento e divenuta proprio ven-
t’anni fa una efficiente «base
scout».
La mostra terrà aperti i batten-
ti nelle giornate di domenica 1
e 8 novembre dalle 11 alle 12,
mercoledì 28 ottobre e 4 no-
vembre dalle 19 alle 22, vener-
dì 30 ottobre e 6 novembre dal-
le 16.30 alle 18.30 con ingresso
libero.
L’esposizione è organizzata dal-
la sezione cultura del Circolo
comunitario di Montevaccino
in collaborazione con il Punto
di Prestito della biblioteca co-
munale di Trento, il Consiglio
provinciale di Trento e la cir-
coscrizione Argentario.
Il tutto iniziò nel 1920 con l’idea
di creare una Colonia montana
nell’aprica località di Pralungo

a 780 metri d’altezza. Il «conva-
lescenziario» aprì nel 1927 con
17 ospiti e 4 religiose della Con-
gregazione Suore di Maria Bam-
bina. Le assistite erano tutte
sofferenti di Tbc, una malattia
sociale all’epoca diffusissima.
Il Convalescenziario negli anni
spalancò le porte ad ammala-
te provenienti da Bolzano, Va-
rese, Venezia ed altre provin-
cie italiane.
Nel dopoguerra Pralungo di-
venne un salubre punto di rife-
rimento per molte donne che

lavoravano nell’area industria-
le roveretana (Manifatture Ta-
bacchi, ecc.)  che qui giunge-
vano consumate dal lavoro e
nello spirito, ma che al termi-
ne del loro turno di riposo e
soggiorno, riacquistavano co-
me per incanto salute e giovia-
lità.
Verso la metà degli anni ’70,
con al riforma sanitaria, i per-
messi rilasciati alle dipenden-
ti dai rispettivi datori di lavo-
ro iniziarono a diminuire, ma
la colonia proseguì ugualmen-

te la propria attività riabilitati-
va fungendo da casa di riposo
per le donne anziane del com-
prensorio assistite dall’allora
Usl.
Dal 1980 seguirono alcuni an-
ni di abbandono e progressivo
degrado della struttura. La Pro-
vincia acquisì l’immobile, ma
ebbe il suo bel daffare a limita-
re i danni provocati da vanda-
li senza scrupoli che per alcu-
ni anni non esitarono ad appro-
priarsi di suppellettili ed a dan-
neggiare il complesso residen-
ziale. Il complesso fu dato in
comodato provvisorio alla coo-
perativa regionale scout «Il Bi-
vacco» (che tutt’ora lo gesti-
sce). L’intero complesso, costi-
tuito dall’edificio a due piani,
della casetta del custode, dal-
la chiesetta e dall’annesso par-
co, è stato oggetto verso la fi-
ne degli anni Ottanta, di un so-
stanzioso intervento di ristrut-
turazione che gli ha restituito
la dignità, funzionalità, ed il pre-
stigio di cui godeva nel passa-
to.Dopo un ulteriore corposo
intervento di miglioramento, il
Centro ha riaperto i battenti
nella primavera 2008; recente-
mente è stata ultimata la tin-
teggiatura interna ed esterna.

Una mostra di foto per ricordare anche gli anni del convalescenziario

La Colonia di Pralungo festeggia gli 80 anni
MONTEVACCINO

Nella zona delle Marnighe a Cognola, a monte del centro civico
inaugurato qualche anno fa, l’Itea ha realizzato un nuovo complesso
di alloggi dell’edilizia pubblica: ieri sono stati consegnati i primi 36
appartamenti
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Sul lato ovest dei giardini pubblici di piazza General

Cantore è entrato in funzione il primo distributore di latte

crudo di capra collocato su area pubblica.

Il distributore automatico è adeguatamente refrigerato e

protetto da una struttura in legno, accessibile 24 ore su 24:

inserendo le monete il latte sfuso viene erogato nella

quantità desiderata, evitando sprechi. Le bottiglie (sia di

vetro che di plastica) possono essere acquistate

direttamente al distributore.

In piazza General Cantore
il primo distributore
automatico di
LATTE CRUDO DI CAPRA

DAL 1971 INVESTIGAZIONI PRIVATE
INFEDELTÀ - DIVORZI - AFFIDO MINORI
DIPENDENTI SLEALI - TUTELA CREDITI

PERIZIE CALLIGRAFICHE
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Trento, V. Grazioli 100       0461 23 90 90
AZ-DETECTIVES

l'Adige24 mercoledì 28 ottobre 2009 Grande Trento


