
Un asilo nido a «impatto zero»MARTIGNANO
Presentato ieri il progetto
Costerà 2,9 milioni di euro

FARMACIE DI TURNO
Farmacia Alla Madonna
Via Manci, 42 0461/982584

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

Graziano Rossi

LE MOSTRE

IN BREVE
TRENTO SUD,
FURTO DI RAME
� Le bobine di rame erano
nel cantiere del centro di
protonterapia in via al
Desert. I ladri, approfittando
dello stop ai lavori per la
neve e per la pausa del fine
settimana, hanno compiuto
un accurato sopralluogo e,
nella notte tra sabato e
domenica, portato a termine
il colpo facendo sparire cavi
di rame del peso di due
quintali. Il furto è stato
scoperto ieri mattina dai
responsabili del cantiere, che
hanno presentato denuncia
in questura. L’attuale
quotazione del rame,
chiamato anche «oro rosso»,
è cinque volte più alta
rispetto a dieci anni fa.
GARDOLO,
CORSO DI LINGUA
� Un corso di lingua per
imparare le parole giuste per
vivere in Italia (scuola,
dottore, negozi, lavoro,
patente, poste) viene
realizzato a Gardolo grazie
alla disponibilità di un
gruppo di volontarie del
paese e del polo sociale in
collaborazione con la
biblioteca e l’istituto
comprensivo Trento 7. Si
rivolge prioritariamente alle
donne straniere residenti
nelle circoscrizioni di Gardolo
e Meano, ma è aperto a tutte
le donne straniere
interessate. Le lezioni si
tengono ogni martedì
mattina a partire dal 15
gennaio fino al 26 marzo
2013, presso la biblioteca di
Gardolo dalle 9 alle 11. Il
corso è strutturato su tre
livelli di apprendimento:
base, intermedio, evoluto. Il
corso punta anche a favorire
la conoscenza reciproca e la
socializzazione fra donne. È
previsto il servizio di baby
sitting. Informazioni presso la
biblioteca di Gardolo (tel.
0461889815) o polo sociale
via S. Anna (0461889825).

Sarà il primo asilo nido in
Trentino (e una delle prime
strutture in Italia) a «impatto
zero».
Ieri l’assessore ai lavori pub-
blici Italo Gilmozzi con il diri-
gente del Servizio Edilizia pub-
blica Giuliano Franzoi e il pro-
gettista Cristiano Tessaro han-
no presentato il nuovo nido
di Martignano.
Sarà costruito (partenza del
cantiere tra un anno, apertu-
ra a gennaio 2015) all’interno
dell’attuale parco pubblico tra
via dell’Albera e la zona spor-
tiva e potrà ospitare fino a 45
bambini.
La progettazione  - ha spiega-
to l’architetto Tessaro - è par-
tita dall’analisi morfologica
del sito in modo da rendere
l’inserimento della nuova
struttura il più possibile inte-
grata e rispettosa del parco».
Ed in effetti, da una vista dal-
l’alto, il nido è ben mimetizza-
to grazie alla sua copertura in
erba. Questo non è l’unico ac-
corgimento tecnico utilizzato
per rendere il più possibile
«ecocompatibile» la struttura.
Per costruirlo saranno utiliz-
zati moduli autonomi e pre-
fabbricati di legno coibenta-
to che rispondono ai più alti
livelli di contenimento ener-
getico e di sostenibilità previ-
sti dal regolamento tecnico
per le nuove costruzioni «Ar-
ca Case Legno». Le facciate
inoltre saranno caratterizza-
te da estese superfici vetrate
che, grazie al loro orientamen-
to, permettono di catturare i
raggi solari durante la stagio-

ne invernale in modo da ab-
battere il consumo energeti-
co. Le stesse vetrate sono inol-
tre opportunamente scherma-
te rispetto al sole estivo con
gli aggetti della gronda per
scongiurare il surriscaldamen-
to degli ambienti interni du-
rante le stagioni calde senza
l’uso di impianto di raffresca-
mento.
Infine sarà impiegato un im-
pianto di ventilazione control-
lato con «recuperatori» di ca-
lore che garantiranno un fab-
bisogno di energia primaria
globale annuo di soli 3 kwh
per metro cubo, nettamente
inferiore al fabbisogno ener-
getico previsto dalla legge pro-
vinciale per la classe energe-
tica A+ (9 kwh/mc). La strut-
tura potrà così ottenere a fi-
ne lavori, la certificazione di
qualità delle costruzioni di le-
gno e sostenibilità volontaria
Arca - «livello platino».
Proprio grazie a queste solu-
zioni tecnico/impiantistiche
che prevedono di sfrutturare
le energie rinnovabili natural-
mente prodotte (irraggiamen-
to solare e geotermia superfi-
ciale), il nuovo edificio non
avrà bisogno di allacciamen-
to alla rete di distribuzione del
gas metano e i già ridotti con-
sumi annuali di energia prima-
ria e di emissioni di anidride
carbonica saranno annullati
configurando il nuovo asilo ni-
do di Martignano come edifi-
cio a bilancio energetico pari
a zero (Zero Emission).
Il costo ammonta a 2.850.000
euro. D.B.

URGENZE
E NUMERI UTILI

A lato due immagini
virtuali del futuro asilo
nido di Martignano,
perfettamente integrato
nel verde del parco di
via dell’Albera e dotato
di accorgimenti
tecnologici in grado
di abbattere tutte le
emissioni inquinanti
Non sarà nemmeno
collegato alla rete
del metano per
il riscaldamento

Palazzo Albere. Via libera ai due progetti da 1,3 milioni

Teleriscaldamento e ascensore

Palazzo Albere

Via libera della Soprintendenza per i beni architettonici
al progetto esecutivo (costo 211.572 euro) relativo alla
realizzazione dell’allacciamento alla rete di teleriscalda-
mento del quartiere ex Michelin a Palazzo delle Albere. Il
progetto è stati redatto dall’ingegner Sara Bonazza. Con
la medesima determinazione è stato autorizzato in sana-
toria l’atto negoziale con Dolomiti Reti (per un importo
di 55.750 euro più Iva) per l’allacciamento.
La stessa Soprintendenza ha approvato anche il proget-
to esecutivo da 1.132.813 euro riguardante gli interventi
da realizzare all’interno del Palazzo e volti al superamen-
to delle barriere architettoniche presenti. Oltre a due po-
sti auto riservati ai disabili, saranno realizzati una rampa
esterna di accesso pedonale al museo, un ascensore con
scala di accesso ai diversi piani del palazzo.

Martignano. Dopo pochi anni dall’inaugurazione ufficiale

Luci e acqua, lavori in galleria

Lavori in galleria

Inaugurate da nemmeno una decina d’anni le gallerie di
Martignano della statale della Valsugana necessitano già
di interventi pesanti di manutenzione.
In particolare bisognerà provvedere a lavori di regima-
zione delle acque, pulizia e sostituzione di corpi illumi-
nanti.
La Provincia, considerata la diversa natura dei lavori da
svolgere che comporta l’affidamento degli stessi a più
ditte specializzate, ha deciso di predisporre un piano
della sicurezza e coordinamento cercando un tecnico
esterno «considerato che il Servizio competente, pena-
lizzato da carenze di organico e gravato da numerose in-
combenze istituzionali, non è in grado di eseguire con il
proprio personale le prestazioni». L’incarico (10.449 eu-
ro) è stato affidato al geometra Eliana Vaia.

INVESTIGAZIONI PER
INFEDELTÀ - DIVORZI - AFFIDO MINORI

ASSENTEISMO - RECUPERO CREDITI
PERIZIE CALLIGRAFICHE

R2010501Trento, V. Grazioli 100       0461 23 90 90
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Con la chiusura delle scuole a Natale per i ragazzi arriva

finalmente il tanto atteso periodo di vacanza, tutto

sembra fermarsi per loro ma non per i genitori, talvolta

alle prese con lavoro, scadenze e mille impegni. Come

gestire allora i figli in questo periodo?

Il Comune di Trento, in collaborazione con l'Agenzia

provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche

giovanili, ha preso a cuore la questione ed ha pensato

di informare in modo organico e coordinato le famiglie

sulle opportunità offerte sul territorio comunale e

rivolte a bambini e ragazzi durante il periodo natalizio.

Aiuto nei compiti, colonie diurne, corsi di equitazione,

spazi gioco: l'elenco delle iniziative è disponibile on�

line su www.comune.trento.it e

www.trentinofamiglia.it.

Info: Sportello Famiglia � via J. Aconcio, 5

tel. 0461/493145 � sportello.famiglia@provincia.tn.it

WINTER
FAMILY

G2112401

A Tours nella Gallia lugdunense, ora in Francia, san
Graziano, primo vescovo, si dice sia stato trasferito da
Roma a questa città e sia stato sepolto nel cimitero cri-
stiano del luogo.

Auguri anche a
Quinto
Flamiano

E domani a
Fausta
Gregorio

Museo di scienze naturali. «Ho-
mo Sapiens. La Grande Sto-
ria della diversità umana»: è
la mostra del fantastico viag-
gio dell’uomo. Fino al 6 gen-
naio 2013, orario: da martedì
a domenica, ore 10-18. Chiu-
so tutti i lunedì non festivi. 
Museo Caproni. Sono passati
vent’anni da quando il Museo
Caproni apriva i battenti nel-
la sua sede attuale. Per cele-
brare la ricorrenza il museo
propone «AirMail», una mo-
stra di dipinti dell’artista
Giorgio Ramella. Da martedì
a domenica ore 10-13 e 14-18,
fino al 3 marzo 2013.
Castello del Buonconsiglio/1.
«Francesco Guardi nella ter-
ra degli avi. Dipinti di figura
e capricci floreali» presso la
Sala grande e la Sala specchi

del Castello del Buonconsi-
glio. Orari: fino al 6 gennaio
ore 9.30-17.
Castello del Buonconsiglio/2.
Torre Aquila raccontata in
poetiche fotografie di Elena
Munerati. La mostra «Il nome
della rosa» svela immagini
inedite scattate dalla grande
fotografa trentina nel corso
della sua lunga attività. Ora-
rio: 10-18. 
Museo Diocesano. La mostra
«Un vescovo, il suo tesoro, la
sua cattedrale. La committen-
za artistica di Federico Van-
ga (1207-1218)», organizzata
in occasione dell’ottavo cen-
tenario dalla fondazione del
Duomo, focalizza l’attenzio-

ne su Federico Vanga. Orario:
9.30-12.30 e 14-17.30, chiuso
i martedì, fino al 7 aprile 2013.
Torre Vanga. «I silenzi della ne-
ve», con immagini di Faganel-
lo, Gadenz, Perdomi, Pedrot-
ti, Rensi e Vender. Orario 10-
18, ingresso gratuito.
Spazi Espositivi di Torre Mira-
na. Mostra di scultura e pit-
ture di Carlo Scantanburlo e
Matthias Schilling. Fino al 23
dicembre dal martedì al ve-
nerdì dalle 14 alle 18, il saba-
to e la domenica dalle 10 alle
18 (lunedì chiuso). Un origi-
nale incontro artistico tra
Carlo Scantamburlo, sculto-
re che racconta la natura uti-
lizzando il legno del bosco e
Matthias Schilling, pittore che
la impreziosisce con un toc-
co delicato e fantastico.
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