
Trecentomila euro per il
convento dei Cappuccini
alla Spalliera. Con
determinazione firmata il 29
novembre scorso, la
Provincia ha dato il via
libera al finanziamento - per
il 75% - delle spese relative
all’intervento di
adeguamento funzionale,

normativo ed energetico
relativo agli interni del
convento di Santa Croce
alla Spalliera, gestito dai
padri Cappuccini. Il
contributo sarà pari a
290.046,55 euro, pari
appunto al 75% della spesa
ammessa a finanziamento,
pari a 386.728,74 euro.
L’ammissione al
finanziamento
dell’intervento è datato 13
luglio 2012, dopo la
presentazione del progetto
redatto dall’architetto
Marco Giovanazzi.
L’ammissione del
finanziamento arriva dopo
che sul progetto si è
espresso favorevolmente il
servizio opere civili
dell’agenzia provinciale
delle opere pubbliche il 13
novembre 2012. La somma
verrà erogata fino al 40% in
via anticipata ad avvenuto
inizio dei lavori, e fino ad
un ulteriore 40% ad
avvenuta esecuzione del
50% dei lavori. Il saldo,
infine, verrà erogato ad
avvenuta certificazione
della regolare esecuzione
dell’opera.

Tempi lunghi per la sala KoflerCOGNOLA
Dopo il crollo, riapertura forse
a maggio. Inchiesta della procura

FARMACIE DI TURNO
Farmacia Comunale Clarina
Via Degasperi, 92/1 0461/921034

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

Centro Sci Fondo Viote 948032

SERVIZIO RADIO TAXI

0461/930002 - 02/4000

TRASPORTI E VIABILITA’

Trenitalia (senza prefisso) 892021

Trentino Trasporti 821000

Autostrada A22 980085

Il santo del giorno

B. Chiappini

LE MOSTRE

IN BREVE
POVO, INCONTRO
CON IL VIGILE DI RIONE
� «Non solo multe e
repressione, ma una persona
legata al territorio,
responsabilizzata, in grado di
intervenire su numerosi
problemi, preparata
all’ascolto e aperta alla
collaborazione». Interessante
iniziativa della circoscrizione
di Povo in collaborazione con
la Polizia municipale, che
domani, con inizio alle 20.30
nella sede circoscrizionale,
ha organizzato un incontro
della comunità con il vigile di
quartiere allo scopo di
conoscere da vicino le
molteplici attività dei
«bobby» nostrani.
VILLAZZANO,
ARRIVA IL NATALE
� Ecco le iniziative natalizie
proposte dalla circoscrizione
di Villazzano. Si inizia sabato
8 dicembre con «Disegnando
il Natale sotto l’albero». In
piazza Nicolini dalle 14 alle
17 concorso di disegno per
bambini delle scuole
materne ed elementari di
Villazzano. Mercoledì 12
dicembre dalle 17.30 alle 19
«Strozega di Villazzano» con
partenza dalla Grotta e dalla
piazza di S. Rocco con arrivo
al piazzale della Casa
parrocchiale per invocare
l’arrivo di S. Lucia. Inoltre
domenica 16 dicembre alle
20.30 concerto di Natale
nella chiesa di S. Stefano, a
cura dell’Avis di Villazzano.
Sempre domenica 16
«minibasket sotto l’albero»
alla palestra delle scuole
medie Pascoli.
PRESEPI ALLE LASTE
FINO A GENNAIO
� Fino al 16 gennaio al
santuario Madonna delle
Laste c’è la tradizionale
mostra di presepi. Orario:
giorni festivi 9-12.30, 15-
18.30; prefestivi: 15-18;
feriali mattino: a richiesta
per gruppi; feriali
pomeriggio: 15-18.

FABIA SARTORI

Dopo il crollo di sabato che ha
causato il ferimento di una bim-
ba di otto anni, a Cognola la Sa-
la Kofler potrebbe rimanere ina-
gibile fino al prossimo mese di
maggio. Ovvero fino alla con-
clusione dei lavori di ristruttu-
razione che interessano l’inte-
ro stabile, nell’ambito del rin-
novo della scuola materna di
Cognola.
Ad affermarlo è Roberto Avan-
zi, presidente della Fondazione
Kofler, dopo che due pannelli
di cartongesso del controsoffit-
to sono caduti in sala, forse do-
po essere stati fatti cadere da
calcinacci e mattone distacca-
tisi dal solaio soprastante pro-
babilmente a causa di un’infil-
trazione d’acqua.
Fortunatamente la bambina è
già stata dimessa, ma sull’inci-
dente avvenuto sabato sera du-
rante lo svolgimento di una fe-
sta privata anche la procura di
Trento ha aperto un’inchiesta:
crollo di edifici è il reato ipotiz-
zato, con l’obiettivo di verifica-
re eventuali responsabilità di
rilievo penale.
«La sala al momento rimane
chiusa», ribadisce il parroco di
Cognola don Romano Caset: la
sala è gestita dall’associazione
parrocchiale. Già da ieri matti-
na sono in corso le verifiche
strutturali, in maniera da stabi-
lire entità del danno ed esatte
cause che lo hanno provocato.
«Il distacco dei calcinacci - chia-
risce Avanzi - non ha intaccato
parti strutturali dell’edificio, il

che certamente supporta l’ipo-
tesi dell’infiltrazione d’acqua
legata ai frequenti episodi di
maltempo del mese di novem-
bre».
Ma perché concedere comun-
que l’accesso alla sala, nono-
stante la ristrutturazione in cor-
so? Tanto più che proprio qual-
che giorno prima, il 18 novem-
bre, durante il convegno sulle
problematiche della terza età si
era reso necessario il ripristino
di circa cinquanta pannelli di
cartongesso, interamente «ba-
gnati ed imbarcati» perché ve-
nuti a contatto con l’acqua.
«È necessario sottolineare - af-
ferma Avanzi - come la conces-
sione della sala non sia avvenu-
ta a caso: fin dall’inizio dei la-
vori sono stati presi tutti gli ac-
corgimenti e le precauzioni ne-
cessarie a garantirne la sicurez-
za. Purtroppo è stato impossi-
bile prevedere l’imponderabi-
le».
A quanto pare, quindi, l’imper-
meabilizzazione e il rinforzo del
solaio avvenuti in ottobre non
sono stati sufficienti. A questo
proposito va ricordato che i la-
vori in fase di attuazione sono
determinati a far rientrare la
scuola materna di Cognola nei
canoni di edilizia scolastica. La
conferma dell’importanza rive-
stita dalla sala Kofler nel sup-
portare l’esigenza di spazi ag-
gregativi arriva dal presidente
della circoscrizione Armano
Stefani: «Non esistono altre sa-
le in grado di ospitare in manie-
ra agevole 250 persone, maga-
ri prevedendo la possibilità di
mangiare in compagnia».

Clarina. Nello stabile delle «Cesare Battisti»

Caserme, via l’amianto

La caserma

Partiranno a breve i lavori per la rimo-
zione del manto di copertura in cemen-
to e amianto nell’immobile «ex cavalle-
rizza» della caserma «Cesare Battisti» di
via Clarina. Il 26 novembre scorso, con
determinazione a firma del dirigente del-
la Soprintendenza per i beni architetto-
nici Sandro Flaim, è arrivato infatti il via
libera ai lavori, che verranno effettuati
dagli uomini dell’ufficio lavori del 4° re-
parto infrastrutture dell’Esercito. I lavo-
ri saranno svolti sotto stretta ossrvanza
della Soprintendenza dato che l’edificio,
demaniale e dunque di proprietà stata-
le, è sottoposto a vincolo archtettonico.

Via al Desert. Protonterapia, lo precisa Dellai

Centro da 106 milioni

Il cantiere

Ammonta a circa 106 milioni di euro l’in-
vestimento della Provincia per la realiz-
zazione del centro di protonterapia, che
sarà operativo dalla seconda metà del
2013. Lo ha spiegato il presidente della
Provincia Lorenzo Dellai, in risposta al-
l’interrogazione del maggio scorso di Pi-
no Morandini (Pdl). «Quanto all’operati-
vità tecnologica e alla manutenzione -
spiega Dellai - i costi sono di circa 6 mi-
lioni di euro all’anno, a fronte dei quali
tuttavia l’amministrazione incasserà i
rimborsi per i trattamenti. Il centro di
Trento sarà di riferimento nazionale e
non soltanto provinciale».

URGENZE
E NUMERI UTILI

Per i lavori del convento

Ai frati 300mila euro
SPALLIERA

Museo di scienze naturali. «Ho-
mo Sapiens. La Grande Storia
della diversità umana»: è la
mostra del fantastico viaggio
dell’uomo. Fino al 6 gennaio
2013, orario: da martedì a do-
menica, ore 10-18. Chiuso tut-
ti i lunedì non festivi. 
Museo Caproni. Sono passati
vent’anni da quando il Museo
dell’aeronautica Gianni Ca-
proni apriva i battenti nella
sua sede attuale, a Mattarel-
lo. Per celebrare questa im-
portante ricorrenza il museo
propone «AirMail», una mo-
stra di dipinti dell’artista Gior-
gio Ramella. Da martedì a do-
menica ore 10-13 e 14-18, fino
al 3 marzo 2013.
Castello del Buonconsiglio
«Francesco Guardi nella ter-
ra degli avi. Dipinti di figura e

capricci floreali» presso la Sa-
la grande e la Sala specchi del
Castello del Buonconsiglio.
Orari: fino al 18 novembre ore
10-18, dal 20 novembre al 6
gennaio ore 9.30-17.
Torre Vanga. «I silenzi della ne-
ve». Dalle immagini di Faga-
nello, Gadenz , Perdomi, Pe-
drotti, Rensi e Vender affiora-
no le differenti sensibilità da-
vanti al bianco della neve e al-
le sue forme, le loro modalità
di cogliere i dettagli in un
mondo che muta il proprio
aspetto per una stagione o so-
lo per qualche giorno, e di
compiere sperimentazioni su
ombre e di luci sfuggenti. Ora-
rio 10-18, ingresso gratuito.

Museo degli Usi e Costumi di S.
Michele all’Adige. «Le scritte
dei pastori. Tre secoli di graf-
fitismo rupestre fiemmese in
prospettiva etnoarcheologi-
ca». A cura di Marta Bazzanel-
la. Aperta fino al 16 dicembre.
Orario: 9-12.30 / 14.30-18.
Chiusa lunedì.
Palazzo Roccabruna. «Trento-
doc», rassegna dedicata al
prodotto principe della viti-
vinicoltura trentina. Tre set-
timane di degustazione, in-
contri, laboratori enogastro-
nomici, appuntamenti culina-
ri, abbinamenti. Dal 22 no-
vembre al 9 dicembre. Orario:
giovedì e venerdì dalle 17.00
alle ore 22.00; sabato e dome-
nica dalle ore 11.00 alle ore
22.00. Ingresso libero con de-
gustazione a pagamento.

Santa Barbara nacque a Nicomedia nel 273. La sua
conversione alla fede cristiana provocò l’ira del padre:
fu processata, torturata e decapitata con la spada del
padre. La tradizione invoca Barbara contro i fulmini, il
fuoco e la morte improvvisa.

Auguri anche a
Cristiano
Ada

E domani a
Guglielmo
Gerardo

INVESTIGAZIONI PER
INFEDELTÀ - DIVORZI - AFFIDO MINORI

ASSENTEISMO - RECUPERO CREDITI
PERIZIE CALLIGRAFICHE
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Anche per l’imminente stagione sciistica, l’Amministrazione
comunale metterà a disposizione delle famiglie e dei
giovanissimi residenti un buono sconto per l'acquisto di uno
skipass stagionale sul Monte Bondone. 

Per godere della agevolazione è indispensabile recarsi prima
presso l'Ufficio Anagrafe centrale di Piazza Fiera o presso gli
uffici circoscrizionali, compilare un modello e ritirare il buono
del Comune fino al 9 gennaio 2013 (salvo proroga).  

Lo skipass stagionale Monte Bondone include:
• accesso allo sci notturno “Happy Snow” – ogni giovedì e

sabato sera a partire dal 27 dicembre 2012 con orario 20�
22.30 su 3 piste e lo snowpark;

• un giornaliero valido sulle piste di Folgarida�Marilleva
comprensivo di una corsa a/r con Treno Dolomiti Express

• 3 skipass giornalieri nei comprensori di Andalo – Fai della
Paganella e Folgaria�Lavarone, grazie all’accordo con
Paganella Ski e Skipass Folgaria Lavarone.

Info: N. verde 800 � 017615

Monte Bondone, 
skipass scontati per 
giovanissimi e famiglie

G2112401

In tal senso, ad esempio, nem-
meno il teatro è adatto. Allo sta-
to dei fatti, quindi, a «saltare»
potrebbero essere non solo al-
cune feste private, ma anche il
tradizionale veglione di capo-
danno organizzato dal Circolo
pensionati ed anziani. Oltre a
compromettere varie iniziative
già programmate o in program-
mazione nei primi mesi del
2013. Ma questo è secondario:
il pensiero di Avanzi, Stefani e
don Romano corre innanzitut-
to alla piccola di otto anni che,
fortunatamente, non ha subito
gravi conseguenze.
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