
di Gino Micheli
◗ ALDENO

E’ una Cassa Rurale che chiara-
mente risente della crisi econo-
mica ma che comunque riesce
a muoversi con capacità opera-
tiva quella di Aldeno e Cadine.
Per questo continua ad aumen-
tare il numero dei soci elevatisi
di altre 88 unità nel corso del
2011 risultando in totale 5.269.
Venerdì, sotto l’ampio tendone
allestito in piazza Cesare Batti-
sti, ha svolto la doppia lunga as-
semblea. La prima parte straor-
dinaria dedicata all’adegua-
mento dello statuto, illustrato
prima dal presidente Luigi Bal-
do e poi dal notaio Marco Dol-
zani. Successivamente la verifi-
ca presenze per la parte ordina-
ria dell’assemblea ha contato
1.340 presenze, più 84 deleghe,
per un totale di 1.424 soci rap-
presentanti, pari al 27%. Il bi-

lancio e il regolamento assem-
bleare ed elettorale della Cassa
Rurale sono stati approvati
all’unanimità. Qualche dato sul-
le cifre di bilancio espresse dal
direttore Pio Zanella e

“ratificate” da Sergio Novem-
bre, presidente del collegio dei
sindaci. La raccolta diretta si è
attestata a quota 610,6 milioni
con una flessione del 2,59%. E’
invece aumentata la raccolta in-

diretta dell’1,41% per un impor-
to di 122,7 milioni. Le masse in-
termediate sono di 1.315,9 mi-
lioni (-2,73%). Il patrimonio di
57,6 milioni ha registrato un
-0,74%. Gli euro dedicati a soli-
darietà e sponsorizzazioni sono
585.336. L’utile netto di eserci-
zio ammonta a 3,9 milioni (-
8,61%) rispetto al 2010. Presenti
all’assemblea i ragazzi di una
classe della scuola media di Al-
deno che nello spirito coopera-
tivo, apprezzato e premiato dal-
la Rurale, hanno costituito la co-
operativa “Happy Food” che ge-
stisce le merendine. Durante i
lavori sono stati premiati gli ex
dipendenti Fortunato Zanotelli
e Sandro Zambra, cinque soci
con 50 anni di adesione (Nello e
Rino Baldo, Dario Cramerotti,
Benito Larentis e Mario Perini)
e la consigliere Carla Rossi che
lascia dopo 18 anni fra collegio
sindacale e consiglio. Il Cda si è
rinnovato in quanto oltre a con-
fermare Nicola Baldo (601 voti),
ha espresso due nuovi consi-
glieri Barbara Grassi (586), di
Trento, e Giorgio Moser (343),
di Ravina. Nessun problema
per la conferma di Pompeo Vi-
gano, unico candidato alla vice-
presidenza (797 voti).
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FARMACIE NUMERI UTILI

IL FLAUTO
MAGICO
■■ Alle 9 e 11 all'auditorium
Santa Chiara. Anche per il 2012 il
Centro Servizi Culturali S. Chiara
prosegue con il progetto di
formazione promosso e
organizzato direttamente dal
Centro e messo in scena da
As.li.co - Opera domani che, con
la sua sedicesima produzione,
contribuirà a rivisitare l'opera ?Il
flauto magico", di Wolfgang
Amadeus Mozart.

IL DIALETTO
VALSUGANOTTO
■■ Alle 16.45, alla sede di vai
Dordi 8, la Società Dante
Alighieri Comitato di Trento

propone la presentazione del
Volume II del "Dizionario del
dialetto valsuganotto" di Gianni
Gentilini.

TRENTO
E DINTORNI
■■ Alle 17.30, nella sala degli
Affreschi della Biblioteca
comunale, in vai Roma 55,
incontro con Silvia Vernaccini,
autrice di "Trento e dintorni. Le
più belle gite (con Calisio,
Marzola, Vigolana e Bondone)".

LA NATURA
NEL PIATTO Barycentro
■■ piazza Venezia 38, ore 20.
La natura nel piatto: una cena
alla scoperta delle erbe di casa
nostra. Un appuntamento
dedicato alla riscoperta di erbe e
sapori vicini e lontani: vicini,

perché crescono nei nostri prati
e sono parte integrante della
ricchezza del nostro territorio,
ma lontani perché caduti in
disuso per molto tempo. Di
recente queste erbe sono
tornate alla ribalta e oggi fanno
capolino tra le creazioni di molti
chef d’alta cucina. Informazion i
e prenotazioni al numero:
0461/234373.

SUONI
UNIVERSITARI
■■ Studentato di San
Bartolomeo, via della
Malpensada, ore 20.30. Terza
serata del concorso Suoni
universitari. In programma i
concerti di
"Joint.Photographic.Experts.Gro
up", "Samurai Ranch", "Solver" e
"YerryKhalà".

Fino alle ore 8 di oggi presta servizio
continuato diurno e notturno la
farmacia BOLGHERA
in largo Medaglie d’Oro, 8

Telefono: 0461/910060.

Dalle ore 8 di oggi fino alle ore 8 di
venerdì 25 maggio presta servizio
continuato diurno e notturno la
farmacia COMUNALE CLARINA
in via Degasperi, 91/1 - 0461/921034.

SERVIZIO DI GUARDIA MEDICA
Il servizio è attivo tutti i giorni dalle
ore 20 alle ore 8 del giorno dopo.

Nei giorni prefestivi il servizio è attivo
dalle ore 10 alle ore 20.

Il sabato, la domenica e nei giorni
festivi il servizio è reperibile 24 ore su
24 in via Malta, 4 - Tel.: 0461/915809.

di Luca Marognoli
◗ TRENTO

Educa e fa risparmiare. Il Co-
mune investe sul fotovoltaico
nelle scuole: per l’inizio del
prossimo anno scolastico sa-
ranno installati impianti sui tet-
ti di quattro scuole cittadine. Si
tratta delle materne di Gardolo
in via Paludi e San Giuseppe,
dove la potenza totale sarà di
18.720 kW ciascuna, della Pic-
colo Mondo in Clarina (12.480
kW) e dell’asilo nido Il piccolo
girasole a Cognola, in località
Marnighe (10.580 kW). Il pro-
getto esecutivo è stato presen-
tato ieri dall’assessore ai Lavori
pubblici, Italo Gilmozzi, che ha
ricordato come le scuole coin-
volte siano complessivamente

20 per un investimento di quasi
2 milioni di euro. La spesa a ba-
se d’asta è stimata in totale in-
torno ai 236.000 euro, pari a
327.000 euro compresi gli oneri
di legge. Il ribasso stimato dal
Comune è del 15-20%, tanto
che l’amministrazione prevede
di rientrare dell’investimento
entro 10 anni. Con gli impianti
che verranno installati due dei
quattro istituti - Girasole e San
Giuseppe - dovrebbero diven-
tare energeticamente autosuffi-
cienti e gli altri due parzialmen-
te (coprendo il 70-80% del fab-
bisogno). Verranno collegati al-
la rete elettrica di distribuzio-
ne, per convogliarvi l’energia
prodotta quando non necessa-
ria agli edifici scolastici.

L’abbassamento del prezzo

degli impianti, ha permsso al
Comune di finanziare quattro
impianti al costo dei tre previsti
dalle stime di due anni fa.

«Contiamo di procedere sin
da subito alla gara e di chiudere
i cantieri entro settembre, per
la riapertura delle scuole», dice
il dottor Pierangelo Cainelli, re-
dattore del progetto.

La scelta di installare gli im-
pianti sulle scuole - spiega l’as-
sessore Gilmozzi - è stata effet-
tuata volendo attribuire all'im-
pianto anche un valore
“educativo”, sia in termini di ri-
spetto dell'ambiente che in ter-
mini di utilizzo delle fonti ener-
getiche rinnovabili. Gli impian-
ti fotovoltaici saranno correda-
ti di un pannello informativo
completo di display, collocato

in un punto ben visibile agli
studenti, che indicherà, oltre ai
parametri di potenza e di ener-
gia prodotta dall'impianto, la
quantità di CO2 risparmiata e
non immessa in atmosfera. La
presenza di un impianto foto-
voltaico in loco potrà inoltre
fornire al personale docente
elementi di riflessione in tema
di applicazioni tecnologiche
connesse alla sostenibilità am-
bientale.

Gli istituti dove si interverrà
in futuro saranno: scuole ele-
mentari Clarina, Bernardi di
Cognola, Belenzani a San Vito,
scuola media Pedrolli di Gardo-
lo, scuola elementare di Matta-
rello, scuole medie Pascoli di
Povo-Villazzano, Bresadola e
Manzoni, scuole elementari De
Gaspari, Bellesini, Nicolodi,
Schmid di Cristo Re, Madonna
Bianca, Othmar Winkler, Solte-
ri e Savio, scuola media unifica-

ta Bronzetti/Segantini. La sele-
zione è l’esito di una valutazio-
ne tecnica compiuta dagli uffi-
ci comunali che ha tenuto con-
to di diversi parametri: esposi-
zione a sud, metratura adegua-
ta, ombreggiamento, strutture
di supporto ed elevazione del
tetto. Su 118 edifici totali, è ri-
sultato che 6 sono già dotati di
pannelli, mentre gli altri non
sono risultati idonei.
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il bilancio

Alla Rurale di Aldeno
cala la raccolta diretta

ENERGIE rinnovabili

Fotovoltaico a scuola
Impianti installati
in tre asili e un nido
Si parte da Gardolo, San Giuseppe, Cognola e Marnighe
Poi toccherà ad altri 16 istituti. Gilmozzi: «Così si educa»

Un momento dell’assemblea della Cassa Rurale Aldeno e Cadine

appuntamenti

Impianti fotovoltaici saranno installati in 20 istituti scolastici della città

◗ TRENTO

Cinquecentoquaranta ragazze
e ragazzi si confronteranno a
partire dal prossimo 28 maggio
per la decima edizione del Tor-
neo delle circoscrizioni. Gli atle-
ti, tutti tra i 9 e i 13 anni, si sfide-
ranno per due settimane, met-
tendosi alla prova nel basket
(ragazzi e ragazze), nella palla-
volo (ragazze) e nel calcio a set-
te (ragazzi e ragazze nelle cate-
gorie pulcini ed esordienti). Tut-
ti gli incontri si svolgeranno nel
campo da calcio del centro
sportivo di Mattarello o, in caso
di maltempo, nella palestra del-
le scuole elementari per la palla-
volo e delle scuole medie per il
basket.

Il torneo è organizzato dagli
assessorati al Decentramento e
allo Sport in collaborazione con
Asis, Fgci, Fip e Fipav – comitati
regionali e Coni Trentino.

sport

Circoscrizioni:
riecco il torneo
fra 540
giovani atleti

◗ VILLAZZANO

Era atteso da tempo e finalmen-
te il Comune ha deciso che sarà
realtà. Bisognerà però attendere
la primavera del 2014 perché sia-
no conclusi i lavori del marcia-
piede che sarà realizzato in via
Marzola a Villazzano, nel tratto
iniziale (a salire) compreso tra le
intersezioni con le vie Znojmo e
del Bomport. Il cantiere infatti
partirà non prima dell’autunno
del 2013 a causa dei tempi tecni-
ci per gli espropri. Un intervento
«indispensabile per ragioni di si-
curezza», secondo quanto ha
sottolineato l’assessore Gilmoz-
zi. Il costo previsto è intorno ai
480.000 euro. Il marciapiede sa-
rà realizzato a monte (con spo-
stamento dei pali della luce), do-
ve confluiranno gli studenti del
complesso scolastico di via Znoj-
mo. Sarà rifatto anche il colletto-
re delle acque meteoriche.

villazzano

Il marciapiede
per gli scolari
arriverà
ma fra due anni

 SOS EMERGENZE
Azienda sanitaria  0461.904111
Cup Prenotazioni  848816816
Pronto soccorso  0461.903206
Canile comunale  0461.420090
Carabinieri 0461.202000
Emergenza sanitaria 118
Guardia medica 0461.915809
Guasti acq. e gas 0461.362222
Osp. San Camillo 0461.216111
Osp. S. Chiara  0461.903111
Osp. Villa Bianca 0461.916000
Polizia stradale 0461.899736
Questura 0461.899511
Vigili del fuoco  115 (492300)
Vigili urbani 0461.889111
Aci 0461.433100
Aeroporto Bolzano 0471.255255
Aeroporto Verona  045.8095666
A22 Informazioni  800.279940
A22 Centro operativo 0461.980085

Biblioteche (sede centr.) 0461.275526
Denunce piccoli reati 0461.910100
Ferrovie dello Stato (s. pref.) 892021
Lega Lotta Tumori 0461.922733
Materiale ingombrante  0461.362460
Municipio numero verde  800017615
Municipio servizi sociali 0461.884477
Patenti (rilascio/rinnovo)  0461.904266
Piscina di Gardolo  0461.959441
Piscina Manazzon  0461.924248
Prenotazione ambulanze  800070080
Provincia Trento 0461.984331
Radiotaxi  0461.930002
Consorzio Tassisti Trento  0461.826840
Servizi funerari  0461.884301
Servizio veterinario  0461.902777
Soccorso Alpino  118 / 233166
Telefono Amico  199.284.284
Telefono Azzurro  19696
Trentino Trasporti 0461.821000
Trib. Malato gio 15.30-18.30  0461.902456
Ufficio oggetti smarriti  0461.884351
Ufficio protezione civile 0461.204447
Viaggiare informati  1518
Vigili ufficio multe  0461.884420/1/5/6
Violenza alle donne  0461.220048
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