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TRENTO. Al momento le infor-
mazioni sono ancora alquanto 
generiche, relativamente alle 
edificazioni che a Madonna di 
Campiglio prenderanno il po-
sto di due edifici abbandonati 
da decenni. Stiamo parlando 
dell’ex Stork Club e dell’ex an-
tico Albergo Excelsior, il pri-
mo ubicato in via Dolomiti di 
Brenta ed il secondo in piazza 
Righi, la piazza più centrale e 
più trendy della località.

I  due complessi  sono stati  
acquistati  da  “La  Ducale  
S.p.A”, società di sviluppo del 
Gruppo Tecnocasa,  presente  
sul mercato da vent’anni, la 
quale con una nota fa sapere 
che nei due siti in questione 
verranno realizzate venticin-
que nuove unità immobiliari 

residenziali  e  alcuni  locali  
commerciali: le due operazio-
ni immobiliare andranno a va-
lorizzare, sia la piazza centra-
le, che l’area ex Stork, affaccia-
ta sul laghetto in Conca Verde. 
Si tratterà di appartamenti di 
ampie dimensioni (principal-
mente con 3-4 camere da let-
to, specifica la società immobi-
liare), con terrazzi e finiture di 
pregio. Un cospicuo investi-
mento con unità immobiliari 
di fascia alta, che tradotto in 
termini economici sta a dimo-
strare che il mercato immobi-
liare a Madonna di Campiglio 
tiene molto bene e rappresen-
ta ancora un investimento in-
teressante, a differenza di al-
tre località del Trentino dove 
il comparto del mattone sta vi-
vendo da molti anni una fase 
di crisi.

Il nuovo progetto edilizio di 
Madonna di Campiglio si chia-
ma HABITARIA ed è stato pen-
sato con l’idea di soddisfare le 
esigenze di una clientela esclu-
siva. La Ducale S.p.a, società 
con  sede  a  Milano,  che  ha  
all’attivo la creazione e la ven-
dita di oltre 1.500 unità immo-
biliari, sbarca dunque in Ren-
dena con queste due nuove pa-
lazzine, in due aree molto cen-
trali del paese. All’ex Stork i la-
vori sono iniziati da circa un 

mese e sia le dimensioni dello 
scavo, che del cantiere, fanno 
pensare che la parte più consi-
stente delle edificazioni verrà 
realizzata proprio in quel sito. 
La società costruttrice ribadi-
sce inoltre che le nuove resi-
denze saranno caratterizzate 
da elevati standard costruttivi 
e da finiture di altissimo livel-
lo, dove pietra, legno e vetro 
verranno sapientemente co-
niugati per un risultato prege-
vole sotto il profilo architetto-
nico. 

Per innalzare ancora di più 
la qualità e il benessere dei fu-
turi  acquirenti,  La  Ducale  
S.p.A ha previsto anche servi-
zi  esclusivi  all’interno  delle  

nuove costruzioni. I tagli degli 
immobili saranno ampi e ver-
rà posta particolare attenzio-
ne anche al risparmio energe-
tico e alla sostenibilità ambien-
tale. Un investimento consi-
stente dunque si diceva, che al 
di là dell’accoglienza più o me-
no entusiastica del  mercato,  
andrà a riqualificare due aree 
del  paese  che  attendevano  
una soluzione da moltissimo 
tempo, in quanto versavano 
in stato di decadimento da an-
ni e non rappresentavano un 
bel biglietto da visita per una 
località tra le più gettonate e 
modaiole di tutto l’arco alpi-
no.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

TRENTO. Aprono oggi - informa 
l’Azienda sanitaria - le iscrizio-
ni ai corsi di laurea triennali del-
le  professioni  sanitarie  della  
Scuola di medicina e chirurgia 
dell’Università degli Studi di Ve-
rona  per  l’anno  accademico  
2019/2020. Il test di ammissio-
ne, unico per tutti i corsi di lau-
rea, si svolgerà l’11 settembre. 
Nelle sedi del Polo universitario 
delle  professioni  sanitarie  di  
Trento e Rovereto sono attivati, 
per il prossimo anno accademi-
co, cinque corsi per un totale di 
222 posti disponibili. 

Per la laurea in infermieristi-
ca  sono  disponibili  140  posti,  
per quella in fisioterapia 25, per 
il corso di laurea in tecniche del-
la prevenzione nell’ambiente e 
nei luoghi di lavoro 20, per quel-
lo in tecnica della riabilitazione 
psichiatrica 17 e per il corso di 
laurea in igiene dentale 20. 

Le informazioni sulla modali-
tà di presentazione della doman-
da online sono reperibili nel sito 
dell’Università di Verona all’in-
dirizzo  https://www.uni-
vr.it/it/iscrizioni nella  sezione 
Area medicina e chirurgia  (in  
fondo alla pagina) «bando e alle-
gati». Il test di ammissione, uni-
co per tutti i corsi di laurea delle 
professioni  sanitarie,  si  terrà  
mercoledì 11 settembre. Sul sito 
https://www.apss.tn.it/po-
lo-universitario  >«documen-
ti» sono disponibili informazio-
ni sui corsi e le risposte alle do-
mande  più  frequenti  relative  

all’iscrizione,  immatricolazio-
ne, modalità di frequenza ai cor-
si e agevolazioni per gli studen-
ti. La formazione universitaria 
delle professioni sanitarie è rea-
lizzata all’interno di un proto-
collo di intesa che vede coinvol-
ti la Provincia di Trento, la Scuo-
la di medicina e chirurgia dell’U-
niversità degli studi di Verona e 
l’Università di Trento.

La collocazione ideale dei lau-
reati delle professioni sanitarie 
è  all’interno di  ospedali,  cure 
domiciliari, ambulatori pubbli-
ci e  privati,  strutture e centri  
per  la  riabilitazione  e  enti  o  
aziende che si occupano di pro-
mozione  e  tutela  della  salute  
pubblica negli ambienti di vita, 
lavoro e prevenzione ambienta-
le. I corsi offrono, inoltre, possi-
bilità di sviluppo professionale 
post-lauream.

Campiglio, riparte il mattone:
25 appartamenti di lusso
L’investimento. Una società immobiliare ha rilevato l’ex Stork Club e l’hotel Excelsior
Verranno trasformati in appartamenti “top”. I lavori di costruzione sono già iniziati

• L’area ex Stork, vicina al laghetto Conca Verde: qui sorgerà una delle due palazzine con gli appartamenti extralusso. I lavori sono già iniziati

Accordo. Tra la 
Provincia, l’ateneo 
trentino e la scuola di 
medicina di Verona

• L’ex Albergo Excelsior: anche qui verranno realizzati appartamenti

• Al via le iscrizioni per i corsi per le professioni sanitarie

Professioni sanitarie
da oggi le iscrizioni:
222 posti disponibili

I NUMERI 

• Secondo i dati Alma Lau-

rea e Istat, tra le lauree trien-

nali nelle professioni sanita-

rie si arriva al 98,9% di occu-

pati a un anno dalla laurea. 

In particolare: in igiene denta-

le 100%, in infermieristica 

98,8%, in fisioterapia 95,9%, 

in tecniche della prevenzio-

ne nei luoghi di lavoro87,5%, 

in Tecnica della riabilitazio-

ne psichiatrica del 78,3%. 

A un anno
dalla laurea
99% di occupati

•Riqualificazione
L’intervento permetterà
di riqualificare due edifici 
abbandonati da anni

•Appeal
Campiglio si conferma
centro di attrazione
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