
Si è tenuta l’altro giorno nel
prato adiacente a Villa
Gherta, tra Mesiano e Povo,
la presentazione del bilancio
sociale del Servizio
conservazione della natura e
valorizzazione ambientale:
«È significativo - ha detto tra
l’altro il presidente della
Provincia Dellai - che l’ormai
consueta presentazione
annuale di questo Bilancio
sociale si sia trasformata in
una festa nel nome della
gestione responsabile del
nostro territorio e del
patrimonio tanto ambientale
quanto umano che in tante
occasione, da ultimo in aiuto
dei terremotati d’Abruzzo,
ha dato una bella prova di
sè».
Era praticamente
rappresentato l’intero
Servizio conservazione della
natura e valorizzazione
ambientale, riunito anche
per festeggiare e salutare il
dirigente Marco Cerato,
prossimo alla pensione. Il
presidente Dellai ha colto
l’occasione anche per
tornare sul tema delle

risorse per l’autonomia: «Il
Trentino dev’essere fiero di
quel che è stato fatto finora.
Abbiamo dato dimostrazione
di sana amministrazione, di
oculato utilizzo delle risorse
e di efficienza, se è vero
com’è vero che in Abruzzo,
dopo il terribile terremoto,
siamo stati da tutti additati
come esempio».
Quello presentato ieri è il
terzo bilancio sociale del
Servizio conservazione della
natura e valorizzazione

ambientale, che affina e
completa i precedenti Bilanci
relativi al 2007 e al 2008.
Pertanto per la sua
elaborazione sono state
mantenute le impostazioni
metodologiche contenute
nei documenti del gruppo di
studio per il bilancio sociale
e dalla direttiva emanata il 7
febbraio 2006 dal
Dipartimento della funzione
pubblica e rendicontazione
sociale nelle amministrazioni
pubbliche.

Quando si combatteva la TbcCOGNOLA
In biblioteca la mostra
sulla colonia di Pralungo

FARMACIE DI TURNO
Farmacia S. Chiara
Via S. Croce, 57 0461/982457
Aperta anche la farmacia di Cognola
dalle ore 8 alle 20.

CARBURANTI
AGIP - Via Brennero, 154
ESSO - Via Nazionale, 136 Mattarello
Q8 - Campotrentino Est
Q8 - Via Valsugana, 39

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
Piscina Levico Terme 700373

SERVIZIO RADIO TAXI
0461/930002 - 0461/826840

URGENZE
E NUMERI UTILIIl santo del giorno

A Trento, san Vigilio, vescovo, che, ricevute da san-
t’Ambrogio di Milano le insegne del suo mandato e una
istruzione pastorale, si adoperò per consolidare nel suo
territorio l’opera di evangelizzazione ed estirpare a fon-
do i residui di idolatria.

auguri anche a
Davide
Rodolfo

e domani a
Luisa
Ferdinando

San  Vigilio

LE MOSTREMuseo tridentino di scienze na-
turali/1. «Spaziale! Astrono-
mia in mostra»: Un viaggio
coinvolgente lungo l’evolu-
zione dell’astronomia, dai
suoi esordi fino al futuro. Fi-
no al 30 giugno, da martedì a
domenica ore 10 - 18; chiuso
il lunedì.
Gallerie di Piedicastello. La
Fondazione Museo storico
del Trentino invita alle Galle-
rie di Piedicastello con il per-
corso espositivo «Storica-
mente Abc». Le Gallerie pun-
tano ad essere un luogo di
formazione continua. Da mar-
tedì a domenica, orario 9-18.
Lunedì chiuso.
Museo degli Usi e Costumi del-
la Gente Trentina di San Miche-
le all’Adige «Un fiume di le-
gno». La fluitazione del legna-

me dal Vanoi e Primiero a Ve-
nezia. Orario: da martedì a
domenica ore 9 - 12.30; 14.30
- 18 (chiuso il lunedì) dal 14
maggio al 27 giugno.
Palazzo Thun, cappella Vanti-
ni. «Francesco Guardi a Pa-
lazzo Thun: un capolavoro
del ‘700 veneziano». Orario:
10-18, chiuso la domenica. Fi-
no al 18 luglio.
Studio d’arte Raffaelli (Palazzo
Wolkenstein, via Marchetti). 
«Pierluigi Pusole. Esperimen-
ti». Orario: 10-12.30 e 17-19.30
(chiuso festivi e lunedì). Fi-
no al 30 settembre.
Cosbi di Povo. Continua la pro-
mozione del dialogo tra arte
e scienza. È in questa direzio-

ne che si iscrive «Circa diem»,
esposizione di Monica Con-
dini (nome d’arte Monique),
Annalisa Filippi e Sonia Lu-
nardelli. Dal lunedì al vener-
dì (9-12.30 e 14-17).
Una personale di Nicola Vin-
ci è aperta fino al 4 settem-
bre negli spazi di Boccanera
Arte Contemporanea in via Mi-
lano 128/130 a Trento. In mo-
stra dodici fotografie, reso-
conto di un viaggio in Suda-
frica intrapreso da Vinci as-
sieme a Giorgia Lucchi, del-
la galleria Boccanera. Moti-
vo dominante dei ritratti è
l’adolescenza. Gli orari di
apertura sono dal lunedì al
venerdì 10-13 e 16-19; sabato
10-13; domenica, festivi e sa-
bato pomeriggio su appunta-
mento.

MARIA DEPAOLI

Fino al 9 luglio nella sala con-
siliare del Centro civico di Co-
gnola è aperta la mostra foto-
grafica «La colonia di Pralun-
go, tra passato e presente».
La mostra è il frutto di una ri-
cerca effettuata da Gianko Nar-
delli, responsabile della sede
dell’Argentario della bibliote-
ca comunale, sulle origini di un
solitario edificio con annessa
chiesetta dedicata a Sant’An-
na, ubicato poco a nord del cen-
tro di Montevaccino, attual-
mente occupato e gestito dal-
l’Agesci (Associazione guide e
scout cattolici italiani), edificio
che  gli anziani di Montevacci-
no continuano a chiamare «con-
valescenziario» o colonia.
Per saperne di più Nardelli ha
dovuto fare un salto indietro
nel tempo e scoprire che un se-
colo fa nella Trento che cerca-
va di sopravvivere ad una guer-
ra mondiale, fra le cause di
morte delle persone c’era una
malattia chiamata «il mal sotti-
le», che nella realtà è la conta-
giosa tubercolosi, e che per
combatterla la medicina del
tempo aveva poche armi. I me-
dici del tempo ammettevano
che le cause per le quali le per-
sone si ammalavano di «Tbc»
erano la povertà, l’indigenza,
le privazioni, e la conseguente
poca pulizia delle case dove
erano costrette a vivere le fa-
miglie. Pertanto decisero di af-
frontare la situazione creando
luoghi salubri dove gli amma-
lati potevano essere curati tra-

mite una buona alimentazione
e una adeguata pulizia. L’edifi-
cio di Pralungo (nella foto) è for-
se il primo «convalescenziario»
realizzato dalla Cassa mutua
provinciale di malattia di Tren-
to su proposta di Leopoldo Per-
gher, direttore del dispensario
antitubercolare.  Ha aperto i
battenti nel 1927 ad un primo
gruppo di donne malate di Tbc
accudite da quattro suore. Ne-
gli anni successivi l’edificio sa-
rà ampliato e, in tempo di guer-
ra, nell’edificio troverà asilo un
numero imprecisato di perso-
ne.
Nel 1946, con la fine della guer-
ra, arrivò anche in Italia la pe-
nicillina, il farmaco con il qua-
le si riuscì a debellare la tuber-
colosi. L’edificio però continuò
la sua opera di accoglienza in
favore di persone stressate nel
fisico e nello spirito, ma solo
nei mesi estivi. Non più conva-
lescenziario, solo colonia esti-
va. Negli anni Ottanta l’edificio
passò alla Provincia, che più
tardi lo concesse in comodato
alla cooperativa «il Bivacco»
dell’Agesci che ne garantisce
l’utilizzo e la conservazione e,
su richiesta, lo rende disponi-
bile per soggiorni sociali orga-
nizzati o per incontri convivia-
li ed aggregativi.
Le tante fotografie della mostra
sono del «Centro di documen-
tazione Ceresa-Costa» di Mon-
tevaccino. Gli orari di apertu-
ra della mostra: nel pomerig-
gio dal lunedì al giovedì (14,30
- 18,30) e nelle mattine di lune-
dì, mercoledì, giovedì e vener-
dì (9 - 12).

Il Bilancio sociale del Servizio valorizzazione ambientale

Villa Gherta a servizio della natura
POVO

Povo. Fine settimana al «Moronar» con gli alpini

Due giorni di festa in baita
Ritorna la tradizionale «Festa in baita al Moronar» organiz-
zata dal Gruppo Ana e dal Gsa (Gruppo sportivo alpini) di
Povo. Una «due giorni» che si svolgerà nella baita in locali-
tà Moronar, appena un chilometro prima del passo Cimir-
lo, con musica, iniziative, solidarietà e buona cucina. Tra le
altre iniziative ricordiamo per oggi il pranzo per i soci del-
la Cassa rurale di Trento con i posti già esauriti e una par-
ticolare serata musicale in compagnia dei ragazzi delle Coo-
perativa La Rete, oltre al «pranzo comunitario» di domani.
Il programma di oggi: 12.30 pranzo per i soci della Cassa ru-
rale di Trento; ore 19:  apertura cucina; 20: musica con la
«Cooperativa La Rete».
Domani , ore 12.30: pranzo comunitario. Poi intrattenimen-
to pomeridiano con musica, giochi e relax nel verde del Mo-
ronar.

CITTÀ

Ecco l’elenco delle
edicole aperte domani,
domenica 27 giugno, a
Trento e nei sobborghi:
Panciera Wilma - corso 3
Novembre 78; Miorelli
Michele - corso
Buonarroti 26/1; Laghi
Valentina - Gardolo-Melta
civ. 49; Natalicchio
Sebastiano - Gardolo-
piazza Liberta’ 11; Eccel
Antonella - Gardolo-via
al Pont dei Vodi 2;
Pedrotti Bruna - Gardolo-
via Canova 21; Carfora
Roger - Gardolo-via
Soprasasso 4/2; Rigotti
Carlo - largo Medaglie
D’Oro 9; Menestrina Sara
- largo Nazario Sauro 10;
Stazione Ferroviaria -
piazza Dante; Negri Sara
- piazza delle Erbe 3;
Moser Danilo - piazza
Fiera; Turco Maria
Cristina - Roncafort-via
Caneppele 34; Chiogna
Riccardo - via Brescia 48;
Preti Manuel - via
Degasperi 33; Vettori
Renato - via Ghiaie 18/4;
Lazzeri Mauro - via
Giusti 41; Ianeselli Rosa -
via Gorizia 15; Pisoni
Annamaria - via Grazioli
170; Pasquali Patrizio -
via Grazioli 52; Taverna
Livio - via Marco Apuleio
28; Tenuti Vittorio - via
Menguzzato 87/3; Pisoni
Laura - via Oberziner 1;
Cagol Mario - via Oss
Mazzurana 23; Barone
Tania - via Pranzelores
54; Dellantonio Cristina -
via Prepositura 66;
Franzoi Ruggero - via S.
Pietro, 8; Vaiz
Mariagrazia - via S.Pio X
21; La Rivisteria - via
S.Vigilio 23; Mosna Anna
Maria - via Saluga 2; Zeni
Debora - via San
Bernardino 30/1; Zampa
Luciano - via V. Veneto
116; Lucin Alessandro -
via Verdi 38; Fonsatti
Alessandro - viale dei
Tigli 3; Tambosi
Emanuela - viale Verona
29/31.

Ecco tutte le edicole
aperte domani

Il parco di  Villa Gherta ha ospitato la giornata con Dellai e Pacher
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Ore 9.30 � Chiesa di S. Pietro
Processione di S. Vigilio

Ore 10.00 � Cattedrale di S. Vigilio
Pontificale solenne

Ore 10.00 ca. � Piazza Duomo
Arrivo della “San Vili… in bici” � 2^
edizione

Ore 11.30 ca. � Piazza Duomo
Distribuzione del Pan e Vin di S. Vigilio

Ore 18.00 � Cattedrale di S. Vigilio
Canto dei vespri

Ore 18.00 � 1.00 � Via S. Croce
Mercatino dei Gaudenti

Dalle ore 19.30 � Piazza Fiera
Intrattenimento in attesa della disfida
dei Ciusi e dei Gobj

Ore 20.30 � Piazza C. Battisti

Partenza del corteo dei Ciusi e dei Gobj

Ore 21.00 � Piazza Duomo

Concerto del corpo musicale “Città di

Trento”

Ore 21.00 � Piazza Fiera

Mascherada dei Ciusi e dei Gobj

Ore 23.00 � Maso Mirabel – ex cava

Italcementi

I fuochi artificiali di S. Vigilio danno il

via alla Magica Notte

E LA MAGICA NOTTE CONTINUA CON

SPETTACOLI FINO ALLE 4 …
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FESTE VIGILIANE: 
IL PROGRAMMA DI OGGI

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
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TUTTE LE SOLUZIONI PER IL VOSTRO TRASLOCO

PREVENTIVI GRATUITI PERSONALIZZATI

ROVERETO( TN )- Via Pineta n. 18,z.i.-  Tel. 0464 433501
e.mail : tetservizi@virgilio.it – web: WWW.TETSERVIZI.COM
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