
Bando di gara da 237 mila
euro per la copertura dei tetti
della struttura con pannelli

Italo Gilmozzi: risparmiamo sulla
bolletta elettrica ed educhiamo
le giovani generazioni

La luce sarà prodotta
da tre materne e un asilo
Il Comune finanzia quattro impianti fotovoltaici

CITTÀ

DANIELE BATTISTEL

Ci sono una motivazione so-
stanziale ed una educativa die-
tro al progetto comunale di im-
plementazione di quattro im-
pianti fotovoltaici sui tetti di
tre scuole materne e un asilo
nido: da un lato risparmiare
sulla bolletta energetica che,
visti i continui rincari del pe-
trolio e dei combustibili in ge-
nerale, rischia di diventare
sempre più pesante, dall’altro
contribuire ad educare i bam-
bini sia in termini di rispetto
dell’ambiente che di utilizzo
delle fonti energetiche rinno-
vabili.
Ieri in Comune l’assessore ai
lavori pubblici Italo Gilmozzi
e il tecnico del Servizio Gestio-
ne fabbricati Pierangelo Cai-
nelli hanno illustrato  l’intero
progetto. Le scuole coinvolte
sono le materne di via Paludi
a Gardolo, di via Giusti a San
Giuseppe, «Piccolo Mondo» di
via Gramsci e l’asilo nido «Il Gi-
rasole» di Cognola. Il tetto de-
gli edifici sarà ricoperto da
pannelli fotovoltaici che riu-
sciranno a coprire tra l’80 e il
100 per cento del fabbisogno
energetico delle singole strut-
ture. E, proprio per rimarcare
il valore educativo dell’inizia-
tiva, all’interno delle scuole sa-
rà installato un pannello infor-
mativo completo di display,

collocato in un punto ben visi-
bile dai bambini, che indiche-
rà, oltre ai parametri di poten-
za e di energia prodotta dal-
l’impianto, la quantità di ani-
dride carbonica risparmiata e
non immessa nell’atmosfera.
Inoltre la presenza di un im-

pianto fotovoltaico potrà for-
nire agli educatori elementi di
riflessione e di gioco sulle op-
portunità fornite dalle fonti rin-
novabili.
La gara d’appalto per la realiz-
zazione dei quattro impianti
(all’interno di un unico bando)

sarà realizzata entro la fine del
mese. Intenzione del Comune
infatti è quella di realizzare i la-
vori nel corso dell’estate, quan-
do le strutture sono chiuse. A
settembre, quando i bambini
torneranno in classe potranno
dunque ammirare la novità.
Il valore del bando è di 237 mi-
la euro, cui andranno aggiunti
altri 90 mila euro per oneri fi-
scali, spese tecniche e allac-
ciamenti. Significativo il fatto
che, rispetto a due anni fa,
quando era partita la proget-
tazione preliminare, il calo del
costi dei pannelli ha permes-
so al Comune di realizzare- con
gli stessi soldi - ben quattro im-
pianti anziché tre. L’obiettivo,
stante il costo delle materie
prime energetiche in continuo
aumento, è quello di coprire
l’investimento in meno di die-
ci anni: successivamente
l’energia elettrica prodotta da-
gli impianti (che naturalmen-
te verrà immessa subito in re-
te e ben pagata dal Gestore del-
la rete nazionale) sarà un im-
portante ricavo per le casse
comunali.
Per quanto riguarda le carat-
teristiche dei singoli impianti,
i due più potenti saranno quel-
li di Gardolo e San Giuseppe,
con una potenza totale instal-
lata da 18.720 kilowatt, mentre
quello del «Piccolo Mondo»
produrrà 12.480 kw e il nido Gi-
rasole 10.550.

Il tetto della materna San Giuseppe sarà coperto da pannelli fotovoltaici

Alla scoperta delle aree protette
Interessano 
il 30% 
del Trentino 
Dal 23 al 26
maggio 
le iniziative
«verdi»
con incontri,
escursioni e
visite guidate

Vita, animali, piante, conservazio-
ne, biodiversità, ecologia ma anche
politiche integrate, agricoltura, tu-
rismo sostenibile, qualità della vi-
ta, economia: sono queste le paro-
le chiave che scandiscono «Le gior-
nate delle aree protette», una quat-
tro giorni di iniziative organizzate
dalla Provincia per avvicinare la cit-
tadinanza al sistema delle aree pro-
tette del Trentino, che interessa il
30% del territorio. 
Dal 23 al 26 maggio la città di Tren-
to ed i maggiori siti ambientali del-

la provincia saranno teatro di in-
contri, esposizioni, escursioni na-
turalistiche, laboratori di educazio-
ne ambientale, visite guidate e
un’anteprima metropolitana dei
Suoni delle Dolomiti. Una verde ker-
messe per celebrare la Giornata eu-
ropea della biodiversità oggi, la
Giornata europea dei parchi il 24
maggio ed i vent’anni della Diretti-
va Habitat, da cui ha preso avvio la
Rete Natura 2000. Partner della Pro-
vincia e dell’Incarico speciale Aree
protette e Ufficio biotopi nell’orga-

nizzazione degli eventi sono l’Ap-
pa, la Rete trentina di educazione
ambientale per lo sviluppo soste-
nibile, il Museo delle Scienze, il Ser-
vizio conservazione della natura e
valorizzazione ambientale, i Parchi
naturali Adamello-Brenta, Paneveg-
gio Pale di San Martino e dello Stel-
vio, Trentino Marketing, Fondazio-
ne Edmund Mach e le Reti di riser-
ve del Trentino. 
Tutti gli eventi su www.naturam-
biente.provincia.tn.it e www.aree-
protette.provincia.tn.it

Consiglio provinciale |  Associazioni a confronto

Tossicodipendenza e prevenzione
Incontro con il presidente Dorigatti
Poter far sentire la propria vo-
ce presso gli organismi compe-
tenti e rappresentare le proble-
matiche di un contesto in gra-
ve difficoltà: sono queste le ra-
gioni dell’incontro tra il presi-
dente del Consiglio provincia-
le Bruno Dorigatti e i respon-
sabili delle associazioni Cen-
tro antidroga, Centro trentino
di solidarietà e Voce amica di
Trento.
«Quello delle dipendenze pa-
tologiche è un mondo poco co-
nosciuto e poco ascoltato» han-
no detto in coro Luciano Azzo-
lini, Valerio Costa e Angelo Pa-
rolari. I tre professionisti, che
da tempo sono impegnati nel-
l’attività di accoglienza e riabi-
litazione di soggetti tossicodi-
pendenti, hanno illustrato al
presidente del Consiglio la gra-
vità del problema tossicodi-
pendenza e dei fenomeni sem-
pre crescenti di poliabuso di
sostanze stupefacenti, che con-
ducono all’emarginazione e al
disinteresse sociale. Una situa-

zione rispetto alla quale si re-
gistrerebbe un allentamento
dell’attenzione pubblica. In
questo contesto, sempre mag-
giore importanza ricopre l’azio-
ne di prevenzione tra i più gio-
vani ed il corretto approccio
terapeutico e non ricorrendo -
come hanno evidenziato - con
troppa frequenza al metadone.
Il presidente Dorigatti ha ga-
rantito l’attenzione dell’istitu-
zione a queste problematiche. 
Le Comunità incontreranno nei
prossimi giorni l’assessorato
provinciale e dopo quel con-
fronto si valuterà l’opportuni-
tà e la modalità, nei termini pre-
visti dal regolamento, di orga-
nizzare un momento di audi-
zione dedicato a queste tema-
tiche presso la Commissione
competente, anche coinvolgen-
do il livello istituzionale: di que-
sto Dorigatti si farà portavoce
presso il Consiglio ed in parti-
colare presso la quarta Com-
missione presieduta da Mattia
Civico.

Mostra |  Fino al 27

Ultimi giorni 
per «La Torre»

Ultimi giorni per visitare la
mostra «La Torre di piazza.
Funzioni, simboli, immagi-
ni» allestita presso il Museo
Diocesano Tridentino in col-
laborazione con l’assesso-
rato alla cultura del Comu-
ne e la Società di studi tren-
tini di scienze storiche.
L’esposizione, che celebra
la restituzione della Torre di
piazza alla sua città dopo
due anni di restauro, condu-
ce il visitatore lungo un’idea-
le linea del tempo alla sco-
perta della storia e delle
funzioni dell’edificio.
La mostra, aperta tutti i gior-
ni, tranne il martedì, dalle
9.30 alle 12.30 e dalle 14 al-
le 17.30, presenta un’ampia
varietà di opere ed è corre-
data da  strumenti multime-
diali. 
Domenica prossima 27 mag-
gio alle 16 è prevista l’ulti-
ma visita guidata alla mo-
stra. La partecipazione è li-
bera e gratuita.

Viabilità |  Da domani

In tangenziale
chiude uscita 7

A partire dalle 9 di domani,
mercoledì 23 maggio, verrà
chiusa al transito la bretella
di uscita per via Maccani del-
lo svincolo commerciale
(uscita 7) in entrambe le di-
rezioni di marcia della stata-
le 12, tangenziale di Trento,
per consentire il recupero
della macchina spingitubo
bloccata sotto il sottopasso
sud della statale a 4 metri di
profondità.
I tempi di chiusura del trat-
to stradale si protrarranno
indicativamente fino all’8
giugno 2012. Per limitare i di-
sagi sarà posta in opera ido-
nea segnaletica per consen-
tire il raggiungimento di via
Maccani lungo percorsi al-
ternativi.
In particolare la corrente di
traffico in direzione nord po-
trà usufruire dell’uscita 8 In-
terporto-via Maccani, men-
tre il traffico in direzione sud
verrà dirottato su via Bren-
nero, uscita 9.
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