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VALSUGANA Nuova comunitàalloggio al primo piano
della Fondazione Romani: ospita otto
persone,nel segnodell'autonomia

l'Adige

BORGO VALSUGANA

BORGO- Utema della residen
zìalìtà è divenuto sempre più
sentito dalle famiglie dei ragazzi
che frequentano i diversi centri
Anffas presenti in Valsugana.
Non solo per l'invecchiamento
dei genitori,anche per lavoglia
di indipendenza e autonomia
che le persone con disab ìlìt à
provano. Epropr io per rispon
dere a questi bisogni è nata la
nuovacomunitàalloggio diBor
go. Reali zzata al primo piano
dell'edificio della Fondazione
Romani dove, da diversi anni,
al quarto piano è presente il
Centro socio educativo, i nuovi
spazi ospitano diverse stanze,
cucina-soggiorno e servizi vari
già utilizzati da otto utenti , per
un investimentò che si aggira
sui 160 mila euro.
La storia dell 'Anffas della Val
sugana è cominciata in via Bo
nomo, sempre a Borgo. nel
1985. Allor a venne inaugurato
il primo centro diurno, sei le
persone con disabilità inserite.
Con il passare del tem po , gli
utenti aumentano, i bisogni va
riano e di conseguenza l'offerta
di servizi sidiversifica. Oggi, ol
tre alla nuova comunità allog
gio, in zona ci sonoaltre quattro
strutture. Oltre alcentro socio '
educativo (18 utenti e 15dipen
denti, diversi di loro a part-tì
me) , anche un centro occupa
zion ale con 16 ospiti e uno di
formazione professionale (8 al
lievi) a Borgo,oltre a una secon-

da comunità alloggio, con 7
ospiti, a Villa Agnedo.
Alla cerimonia di inaugurazio
ne, con il sindaco di Borgo Fa
bio Dalledonne,la vicepresiden
te della Comunità Giuliana Gilli
e la responsabile del Settore so
cio assistenziale Maria Angela
Zadra, c'erano il presidente
dell'Anffas del Trentine Ludano
Enderle con ildirettore generale
Masslmiliano OeOorian. Grande
la sua soddisfazione, sia per il
risultato raggiunto che per Il
servizio reso, anche attraverso
la presenza di molti volontari,
al territorio. «All'lnte rno della
Fondazione Romani - ha ricor 
dato - abbiamo trovato tutte le
condizioni ideali per garantire
alle persone che seguiamo una
vita felice e di qualltà.».
Dal2004 è iniziata una proficua
collaborazione con Pietro Ro
mani che ha dato la sua piena
disponibilità per ampliare, in
futuro , questa collaborazione.
I ragazzi dell 'Anffas , da tempo,
ìnteragìscono con i 'bambini
della scuola materna, con glial
lievi della scuola di cucito e con
le att ività commerdali del pae
se. Attorno alla disabilità si è
creata una fitta rete solidale lat
ta di tanta gente comune, grup
pi e associazioni . Frutto anche
del lavoro, messo in campo fin
dal 1985, dal genitore respon
sabile Alice Rosso. Nella nuova
comunità alloggio di Borgo gli
ospiti sono tutte persone con

un buon grado di autonomia,
seguiti da due operatori,di gior
no. ed uno di notte. Responsa
bile del Centro Anffas di Borgo
è Marek Jurng con Micbela Ca
mossa vice-coordinatrice. •Vo
glio ringraziare tutti coloro che
ci sono vicini - ha concluso ED
derle - gli enti pubblici e le re
altà cooperative di credito e di
consumo. Ma anche la gente
comune che oggi ha voluto te
stimoniarci amicizia e vicinan
za».I nuovi locali sono stati be
nedetti dal parroco don Daniele
Morandinl. M.O.

l'inauçura
zione della
nuova
comunità
alloggio
dell'Anffas
a Borgo: sopra,
una camera
del centro
realizzato
nella sede
della
Fondazione
Romani

Arte Sella, le novità
VAL DISELLA - Domenica prossima 18 set
tembre 2016 Arte Sella presenta le nuove
opere d'arte. L'appuntamento è alle ore II
a Villade Strobele,villetta recentemente ac
quisita da Arte Sella e destinata ad essere
la nuova ..porta di ingresso- del percorso
d 'arte. Poi alle ore 14.30a Malga Costa la
presentazionedei lavori di Rainer Gross,Ali
son Stìgora, Urs Twe1lmann,Onishi Yasuaki,
Pmuccìo Seiola e Giovanni Wegber.Segue la
visita guidata alle nuove opere dell'area Ma!
ga Costa e la performance di Koinè.

Oggi alla Casa di riposo
una giornata sull'Alzheimer
BORGO- Si parla di Alzheimer questa
mattina, a partire dalle 9, al convegno
organizzato dall'Apsp di Borgo
Valsugana. A quattro mesi di distanza
dall'avvio del «Nucleo Demenze Gravi »,
presso la sede in via per Telve, oggi a
Borgo, di fatto, iniziano in vari
appuntamenti in programma
nell'ambito del «Mese Alzheimer» del
Trentino. Un programma intenso, quello
predisposto dal presidente dell'ente
Mario Dalsasso e dai suoi collaboratori,
con la partecipazione di relatore di
spicco a livello nazionale come i
professori Marco Trabucchi e Fabio
Cembrani. La giornata di studio vede
come responsabili scientifici gli
psicologi Tiziano Gomiero e Alessio
Pichler, che hanno progettato e
realizzato il nuovo Nucleo di Borgo. In
mattinata la prima parte del convegno
dal titolo «il contesto e i nuclei dedicati
alla vita con persone di demenza»,
mentre nel pomeriggio il tema degli
interventi verterà sulle esperienze le
prassi di alcuni interventi non
farmacologici nella presa di cura delle
persone affette da demenza».
Non solo riflessioni teoriche ma anche
esperienze di cura da parte di
professionisti del settore eone Vano
M.H. Bertholom, le dottoresse Caterina
Pinto e Claudia Lograno e la dottoressa
Stefania Filippi che parlerà dell'utilizzo
del suono e della musica nella relazione
con la persona alletta da demenza. M.O.
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li all'edicola sacra postanel
giardino lo scorso anno, rea
lizzata per volontà di Angelo
Corona e Gina Loss con il con
tributo dell'Avulss».
In molti hanno contribuito al
successo dell'iniziativa: il Co
mune, la parrocchia e il grup
po animatori di Canal San Bo
vo, la famiglia Cooperatìva
del Vanoi, la Cassa Rurale di
Primiero e Vanoi,l'lTAS di Fie
ra di Primiero, la Proloco di
Canale e Gobbera.

che costeggia tutto il parchetto fino al par
cheggio, e anche un'area destinata ad isola
ecologica per i bidoni della raccolta diffe
renzlata,»Nelrestante invece saranno rea
lizzati due blocchi di edifici ad uso abita
tivo: abbastanza bassi, con ampie finestre
e ringhiere e finiture leggere in alluminio,
con la possibilità di realizzare fino a otto
appartamenti dalla superficiedi 100metri
quadri l'uno, quattro appartamenti bifa
miliari o due casette indipendenti; «ora
che c'è il progetto approvato attendiamo
soltanto gli acquirenti e poi daremo il via
ai lavori immediatamente».
n Sindaco ha concluso dicendo che «oltre
ad essere un vantaggio per l'amministra
zione e tutti i cittadini che si troveranno
a poter usufruire di un nuovospazio di ag
gregazione e svago per i bambini, mi au
guro che le nuove abitazioni porteranno
nuove Iamìglìe nella nostra comunità».

Ospiti e operatori neila nuova «oasi benessere»

sabilità viene quasi dimenti
cata in un senso.di potenza e
libertà. Nonparliamo poi degli
arredi 'del giardino: ci atten
devamo delle panchine, sono
stati invece costruiti dei veri
e propri spazi di raccoglimen
to, uno per ogni esigenza: due
posti a sedere vicini, un posto
a sedere e..uno spazio per una
carrozzina, una seduta arric
chita da un tavolino funziona
le, perfino uno 'spazio di rac
coglimento e preghiera davan-

giunto necessitava una viabilità che pas
sasse attraverso il centro abitato;una pri
ma soluzione si era prospettata nel 2006
con un patto tra Comune e privato che pre
vedevailcambiodi destinazioned'uso del
la particella da artigianale in edilizia pri
vata».n progetto attuale, presentato in sala
consiliare dall'ingegner Roberto Tonìollì
di Caldonazzo, prevede uno scambio per
il Comune che guadagna alcune opere e
spazi importanti per riqualificare l'intera
zona; in cambio metà del terreno verrà ce
duto a titolo gratuito al Comune, come an
che tutte le opere su essa realizzate a spese
del privato cittadino. «Verrannoconsegnati
"chiavi in mano" al Comune un parcheggio
da 14 posti auto, di cui uno per portatori
di handicap ,500metri quadrati di piccolo
parco urbano attrezzato, con un percorso
interno e l'illuminazione pubblica, una
strada di accesso al lotto e un marciapiede

zione hanno donato il loro
tempo e la loro professionalità
e il risultato è ottimo. Ma so
prattutto è stato importante
vederli giornalmente proget
tare; lavorare con entusiasmo
e con energia nel rispetto e
nella considerazione dr tutti
alì osoiti e familiari. che via
via si 'seno ìncunosìtb. E ag
giunge: «Sono cose che pos
sono sembrare normali, ma
chi vive e lavora in una resi
denza sanitaria assistita s~

che questa frizzante attenzio
ne è un evento eccezionale e
sorprendente»,
I dodici professionisti hanno
saputo stupire tutti: «Chì si
aspettava una terrazza pano
ramica? lo no di sicuro», con
tinua la direttrice. «Si era par
lato di un posto di ristoro, ma

-cìò che è stato realizzato è di
più: un prolungamento nello
spazio dove sembra di essere
sospesi nell'arra, dove la di-

Arealizzarla l'associazione Camposaz

lENNA Accordo fra Comune e privati: parcheggi e parco, in cambio di due edificazioni

Risolto il contenzioso dell'area Catarìnonì
VAl.ENTINA FRUET

TENNA - E' stata risolta giovedì sera in
Consiglio Comunale la questione riguar
dante la località Catarinoni con l'approva
zione all'unanimità del piano attuativo di
lottìzzazìone della zona secondo il patto
tra privato e Comune.
Ledue particelle fondiarie, in totale 3700
metri quadrati che si trovano all'ingresso
del paese provenendo da viaCampolongo
adiacente alle abitazioni della località Masi,
sono state oggetto di numerose polemiche
fino dagli anni '90 con l'individuazione al
l'interno del Prg come zona artigianale.
(II problema era legato"soprattutto alla
presenza di numerose abitazioni nel cir
condario e all'eventuale accessibilità per
il complesso artigianale- ha spiegato il sin
daco AntonioValentini - che per essere rag-

nice oltremodo naturale. Iltut
to è stato realizzato in legno,
con il coordinamento dell'as
sociazione Camposaz e il con":
tributo di Andrea Simon,Clau
dio Moz e Giuliano Rattin.
Lo scopo era creare un 'oasi
di benessere per una genera
zione che ha vissuto a stretto
contatto con la natura mon
tana, fondata su agricoltura e
pastorizia di sussistenza, Ia- .
vori boschivi e emigrazione
stagionale, ritmata da abitu
dini scandite da fasi lunari e
cambi di stagione risponden
do alla domanda: «Riuscirà il
design che appaga l'occhio
del giovane ad assolvere al
l'arduo compito di dare risto
ro alla fragilità dell 'anzìano?»
Lasfida che è stata vinta in ot
to giorni di lavoro apprezzato
da tutti. Spiega la direttrice
della Casa di riposo Cinzia
Zortea: «Questi giovani esper
ti di progettazione e co~tru-

MANUElA CREPAZ

Il sindaco Valentini

Grazie ad una coHaborazione
tra la Casa di riposo di Canal
San Bovo e l'associazione cul
turale Camposaz, il giardino
della struttura è stato arric
chito con una quindicina di
panchine e un'area relax sul
bel terrazzo panoramico.
L'occasione è stata l'iniziativa
«Camposaz in the retìrement
castie», un workshop di pro
gettazione (arrivato quest'an
no alla settima edizione e de
dicato a professionalità tra i
19e i35anni), che ha visto im
pegnati dodici giovani proget
tisti provenienti da diverse
città italiane ed estere - archi
tetti, designers, carpentieri
che si sono cimentati nella
progettazione e poi nella rea
lizzazione del nuovo arredo
urbano, nel rispetto del pae
saggio e mantenendo una cor-

Nuova terrazza alla Rsa

VlUA AGNEPO"
Sculturenel fiume ,
Si apre alle 18la terza
edizione del simpostio di
scultura sul granito «Pietre
d'acqua», proseguirà fino a
domenica 25'lungo il greto
del torrente Chieppena.

LEVICO
Festival dellazucca
Da venerdi, e fino a
domenica, c'è il «Festival
della Zucca» incentro
storico. Dalle 15 il
laboratorio «Oleolìtì» presso
laserra del parco delle
Terme e dalle 18.30
l'aperitivo inmusica al
bistrot della piscina
comunale.

CASTB.NUOVO
Oggi Comunità
Seduta del consiglio di
Comunità alle 18 nella sala
consiliare. Prevista
l'approvazione dello schema
dell'atto costitutivo edello
statuto del GAL (Gruppo di
Azione Locale)Trentino "
Orientale.

INBREVE

TENNA
Università di guerra
Serata dedicata
all'esperienza
dell'Università Castrense di
SanGiorgio di Nogare
venerdi al Forte. Dalle
20.30si parla della prima
ed unica università di
guerra nata in Friuli nel
1915,allo scoppio della
Prima Guerra Mondiale.
Relatore ladottoressa
Daniela Baldo.

mVE
Mostra su Kallenau
Il cortile interno diPalazzo
Buffa ospita da venerdi,
inaugurazione alle 18, la
mostra «Istantanee da
Katzenau»: aperta fino al2
ottobre.


