
FARMACIE DI TURNO

Farmacia Ai Solteri
Via Lunelli, 40 0461/827944
Comunale S. Camillo
dalle 8.00 alle 22.00 0461/238869

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 dalle 20 alle 8
Sab. e festivi dalle 8 alle 20
Prefestivi dalle 10 alle 20
Telefono 0461/904298

CARBURANTI

ENI Viale Maccani, 46
IP Frazione Mattarello

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 
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

Il progetto dell’intervento di
recupero di Casa Giordani ha
vinto il premio Aprie 2014. Si
tratta del riconoscimento
legato al concorso indetto
dall’Agenzia provinciale per
le risorse idriche e l’energia,
diretto a promuovere la
conoscenza e la divulgazione
delle buone pratiche
progettuali e costruttive
degli edifici realizzati in
provincia di Trento.
La consegna del premio,
giunto alla sua quinta
edizione, è avvenuta ieri
negli spazi espositivi di
Domo 2014, presso i
padiglioni di Trento Fiere.
Il progetto, redatto
dall’architetto Paolo
Bertotti e, per la parte
impiantistica, dal perito
industriale Lorenzo Piazzera,
ha riguardato un intervento
di recupero di due corpi di
fabbrica di matrice rurale
presenti nel sobborgo, l’uno
con destinazione abitativa e
l’altro adibito a  fienile,
ricavandone un edificio a
basso consumo energetico,
suddiviso in cinque unità
abitative.
Le soluzioni adottate hanno
consentito di raggiungere
una classe energetica A (40

kWh/mq), ovvero, per un
intervento di recupero,
un’ottima prestazione in
termini di contenimento dei
consumi. Nel realizzare
l’intervento, non è stata
posta attenzione solo ed
esclusivamente all’aspetto
energetico ma, in generale, a
tutti gli aspetti che incidono
sull’impatto ambientale
dell’edificio. Il progetto ha,
infatti, aderito al protocollo
per l’edilizia sostenibile del
Comune di Trento ed ha
individuato delle soluzioni
volte a garantire, tra l’altro, il
contenimento dei consumi
idrici, la riduzione
dell’inquinamento interno,
l’utilizzo prevalente di
materiali costruttivi di
origine rinnovabile.
Il progetto - si legge ancora
nella motivazione del premio
- si presenta inoltre molto
curato anche per quanto
riguarda le scelte
tipologiche-compositive e la
cura dei dettagli costruttivi.
L’intervento, in particolare,
si è caratterizzato per
un’impostazione diretta a
connettere nuovo e
preesistente, individuando
una serie di soluzioni che,
oltre ad avere una specifica

funzione sul bilancio
energetico dell’edificio,
recuperano elementi
figurativi e funzionali tipici
dell’architettura e della
tradizione locale. Ne sono un
esempio i poggioli alla
trentina realizzati sui fronti
sud ed ovest dell’edificio,
che hanno la funzione di
contribuire
all’ombreggiamento delle
aperture retrostanti,
evitando così il
surriscaldamento estivo.
Tra le motivazioni del
premio anche il cospicuo
utilizzo di legno trentino
negli interventi di
risanamento.
Alla realizzazione della
quinta edizione del Premio
Aprie hanno collaborato,
assieme all’Agenzia
provinciale per le risorse
idriche e l’energia, gli ordini
ed i collegi professionali,
l’Associazione artigiani, la
sezione trentina
dell’Associazione nazionale
costruttori, il distretto
tecnologico trentino per
l’energia e l’ambiente
Habitech, l’Università di
Trento ed un esperto in
materia di paesaggio ed
architettura locale.

Piccoli bavaresi in famigliaCOGNOLA
I ragazzi di Kaufbeuren
ospitati dai ragazzi delle medie

Il santo del giorno
Ad Ainvarza in Cilicia, nell’odierna Turchia, san
Giuliano, martire, che, dopo essere stato a lungo
torturato sotto il governatore Marciano, venne chiuso
in un sacco pieno di serpenti e precipitato in mare.

Auguri anche a
Damiano
Ilario

e domani a
Gabriele
Patrizio

G. Franzoi

Prosegue il gemellaggio tra
l’istituto comprensivo dell’Ar-
gentario e il Jakob-Brucker-
Gymnasium di Kaufbeuren in
Baviera.
Nei giorni scorsi trentaquattro
alunni delle classi quinta e se-
sta del istituto bavarese sono
arrivati a Cognola per tratte-
nersi fino a fine settimana. So-
no ospiti delle famiglie degli
alunni delle classi prima e se-
conda E del corso bilingue del-
la scuola media dell’Argenta-
rio di Cognola.
In questa settimana hanno tra-
scorso due giornate a scuola
impegnati in laboratori e lezio-
ni, hanno visitato la città di
Trento accompagnati dagli ami-
ci trentini che si sono prepara-
ti per far loro da guida turisti-
ca in lingua tedesca, hanno vi-
sitato la città di Bolzano con il
museo archeologico e Castel

Roncolo.
Venerdì sera nella sala mensa
della scuola media i genitori
delle due classi hanno organiz-
zato una cena fredda per salu-
tare gli ospiti.
Le famiglie degli alunni sono
state molto disponibili nell’or-
ganizzare l’accoglienza e nel
progettare attività da propor-
re agli ospiti dei loro ragazzi,
consapevoli dell’importanza
del progetto. Molto di loro han-
no creato l’associazione Agebi
che ha sempre sostenuto le at-
tività promosse dalla scuola an-
che con l’organizzazione di sog-
giorni estivi nella regione del-
l’Allgau.
Il corso bilingue è nato nel 2005
con l’istituzione della classe
prima di scuola primaria pres-
so la scuola E. Bernardi di Co-
gnola nell’ambito del Protocol-
lo di intesa fra la Provincia di

Trento e il Land Tirolo ed è ora-
mai arrivato alla fine del ciclo
di scuola secondaria di I gra-
do.
Gli alunni delle due classi sa-
ranno ospiti del Gymnasium a
Kaufbeuren nell’ultima settima-
na di maggio, accompagnati an-
che dalla dirigente Maria Silva
Boccardi.
Le dirigenti delle due scuole,
aiutate dai docenti coinvolti,
hanno sostenuto e promosso
questo scambio, consapevoli
dell’importanza di creare occa-
sioni di incontro per i nostri
giovani per apprendere e par-
lare la lingua dell’altro, ma non
solo: avvicinare abitudini, cu-
cine, modi di pensare, di tra-
scorrere il tempo libero, cultu-
re diverse. Aspetti fondamen-
tali per non essere sempre spa-
ventati e diffidenti nei confron-
ti di chi non è proprio come noi.

LE MOSTREMart di Rovereto. A partire dal-
le proprie ricchissime raccol-
te, il Mart ha spesso presen-
tato in prospettive tematiche,
con focus di approfondimen-
to di nuclei circoscritti. Il tra-
guardo dei dieci anni è occa-
sione per costruire un pano-
rama più esteso ed aperto
sulla collezione, permetten-
do al pubblico di esplorarla
nella sua integrità ed etero-
geneità, secondo un’espe-
rienza inaspettata. «La magni-
fica ossessione» è una mostra
per la quale il Mart ricorre in
toto alle proprie professiona-
lità interne. Dal martedì alla
domenica orario 10 - 18, ve-
nerdì 10 - 21, lunedì chiuso.
Museo Diocesano. «Arte e per-
suasione», mostra interamen-
te dedicata al rapporto tra il

concilio di Trento (1545-1563)
e le arti figurative. Orari fino
al 31 maggio: lun, mer, gio,
ven, sab: 9.30-12.30 e 14-17.30;
dom 10-13 e 14-18; chiuso tut-
ti i martedì.
Muse. «Digital way of living»,
ovvero la città del futuro vi-
sta da Telecom Italia. da mar-
tedì a venerdì ore 10 - 18; sa-
bato e festivi ore 10-19 (lune-
dì chiuso).
Castello del Buonconsiglio. 
«Paesaggi lontani e meravi-
gliosi», l’antica Russia nelle
stampe tesine del Museo Pu-
škin di Mosca. Orari: 9.30 - 17,
lunedì chiuso.
Museo dell’Aeronautica «Gian-
ni Caproni». Nella ricorrenza

del 150° della nascita, in vi-
sione la mostra «Gabriele
D’Annunzio aviatore», velivo-
li, installazioni interattive, po-
stazioni multimediali e poli-
sensoriali che illustrano un
periodo particolare del poe-
ta e scrittore. Aperta fino al
30 marzo 2014.
Gallerie di Piedicastello.«Corpi
di reato», mostra sulle terre
liberate dalla mafia con di
Tommaso Bonvantura e Ales-
sandro Imbriaco. Il progetto
è a cura di Fabio Severo.
Aperto dal martedì alla do-
menica dalle 9 alle 18 fino al
30 marzo. Ingresso libero.
Galleria Civica. «Chiamata a
raccolta»: collezioni private
in mostra. Fino all’11 maggio.
Orario: mar-dom 10-13 e 14-
18.

Ai responsabili del progetto di restauro l’Aprie ’14

Un premio alla nuova Casa Giordani
VILLAZZANO

URGENZE
E NUMERI UTILI

Gardolo |  L’attività

Pompieri volontari
al vertice Biasiolli
al posto di de Sero
Rinnovo direttivo per i Vigili
del fuoco Volontari di Gardo-
lo. Dall’attività quotidiana ne-
gli interventi di soccorso in zo-
na all’impegno a sostegno del-
le popolazioni colpite da cala-
mità naturali (basti pensare al
terremoto dell’Aquila e al-
l’emergenza neve in Val Marec-
chia), essere vigile del fuoco
volontario è dimostrazione di
altruismo, solidarietà e senso
di appartenenza.
Come da regolamento provin-
cial il Corpo ha rinnovato il suo
direttivo, designando il coman-
dante - nominato poi dal sin-
daco - e le altre cariche. Il nuo-
vo direttivo è così composto:
comandante Denis Biasiolli, vi-
cecomandante Tiziano Pojer,
capo plotone Luciano Garzet-
ti, capi squadra Paolo Mattei e
Alberto Frizzera, segretario
Alessio Merler, magazziniere
Luca Di Giorgio, cassiere Jes-
sica Paoli.
I nuovi vertici hanno ringrazia-
to i membri del direttivo uscen-
te, in primis l’ex comandante
Giacomo de Sero. A lui il gran-
de riconoscimento di aver so-
stenuto la squadra allievi, ora
seguita da Denis Biasiolli, Mau-
ro Vanzetta e Alessandro Gad-
do. Il gruppo allievi dà ai ragaz-
zi tra i 10 e i 18 anni l’opportu-
nità di avvicinarsi al mondo
pompieristico e di scegliere se
diventare Vigili attivi una vol-
ta raggiunta la maggiore età.
Esso forma futuri vigili - spie-
ga il corpo di Gardolo - ma so-
prattutto cittadini responsabi-
li e rappresenta per questo mo-
tivo un tassello importantissi-
mo per la crescita del corpo e
della comunità.
Come già sottolineato il lega-
me del corpo con quest’ultima
è molto forte: la collaborazio-
ne con le associazioni del ter-
ritorio, la Circoscrizione e le
varie componenti della comu-
nità di Gardolo, primi fra tutti
la Parrocchia e gli Alpini, è as-
sieme all’interventistica e al-
l’addestramento un elemento
imprescindibile del loro ope-
rato. Nel 2013 gli interventi so-
no stati più di 425 per un tota-
le di 5.900 ore uomo.

Sopra il plastico dell’intervento, sotto la premiazione di ieri a Domo 2014

INVESTIGAZIONI PER
INFEDELTÀ - DIVORZI - AFFIDO MINORI

ASSENTEISMO - RECUPERO CREDITI
PERIZIE CALLIGRAFICHE

R2010501Trento, V. Grazioli 100       0461 23 90 90
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E' valido solo sulla linea 6 per il collegamento con Piazza Dante

Chi arriva in città da est da questa settimana potrà usufruire di

un nuovo trasporto navetta tra il park di Villazzano, in via Asiago

nei pressi della stazione ferroviaria della Valsugana, e il centro.

Al servizio, che viene effettuato con la linea 6 dell'autobus

urbano, si accede con un apposito abbonamento annuale del

costo di 20 euro. L'abbonamento è riservato esclusivamente ai

pendolari, dunque a persone non residenti a Trento ad eccezione

di quanti abitano nelle frazioni di Valsorda, Pianizza o sulla

strada della Fricca. Come per la navetta parcheggi ex Zuffo –

Monte Baldo anche in questo caso l'abbonamento su smart card

va convalidato solo alla prima salita sull'autobus, presso una

delle fermate Villazzano FS o Asiago Enaip e consente, dunque,

di viaggiare per l'intera giornata sulla linea 6, ma solo nel tratto

Villazzano – Piazza Dante e ritorno. Gli abbonamenti si

acquistano presso le biglietterie di Trentino Trasporti esercizio.

www.ttsesercizio.it

NUOVO ABBONAMENTO
NAVETTA PER IL
PARCHEGGIO DI
VILLAZZANO

A4031590
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