
RAVINA Proseguono i lavori all’edificio che ospiterà
39 bambini entro settembre 2015
Ieri il sopralluogo, la spesa è di 1,6 milioni

Asilo nido, il legno
e un tetto «verde»

FABIA SARTORI

L’asilo nido di Ravina sarà co-
struito interamente con strut-
ture portanti in legno, diven-
tando l’unico edificio di questo
genere all’interno del territorio
di Trento. Al momento i lavori
sono in esecuzione, ma si com-
pleteranno nell’autunno di que-
st’anno. Per assistere all’ingres-
so dei 39 bambini previsti si do-
vrà attendere fino a settembre
2015, quando si concluderan-
no la fase di arredamento degli
interni e la gara d’appalto per
l’affido della gestione dell’asi-
lo nido. La spesa sarà di 1,6 mi-
lioni di euro.
Ieri pomeriggio si è svolto il so-
pralluogo organizzato dal pre-
sidente della circoscrizione di
Ravina e Romagnano Roberto
Stanchina con la supervisione
dei tecnici del Comune accom-
pagnati dagli assessori ai lavo-
ri pubblici Italo Gilmozzi e al-
l’istruzione Paolo Castelli.
La struttura si suddivide su due
livelli. Al primo piano, che oc-
cupa complessivamente 450
metri quadri, troverà spazio
l’ingresso principale (fronte
scuola elementare) in corri-
spondenza di cui si troveranno
un piccolo atrio con portineria
e uno spogliatoio per i bambi-
ni. Nella parte più centrale si
aprirà un ampio spazio comu-
ne per svolgere le diverse atti-

vità quotidiane. Sempre sul me-
desimo livello, a partire dallo
spazio comune, non manche-
ranno le stanze riservate ai bim-
bi per fascia d’età complete di
servizi igienici e stanze per il
sonno. Le insegnanti avranno
a disposizione un’aula riserva-
ta alle educatrici ed è previsto
un piccolo soppalco dove i ra-
gazzi potranno dedicarsi alla
lettura o ad attività alternative.
Da non scordare che la coper-
tura sarà realizzata a verde.
Nel seminterrato, per un tota-
le di 900 metri quadri, prende-
rà corpo una spaziosa cucina,
oltre ad un deposito ed allo
spogliatoio per gli addetti ai la-
vori. Inoltre, dalla rampa che
scende a partire dal livello del-
la strada, si raggiungeranno
una ventina di posti auto (sem-
pre nel seminterrato) che i ge-
nitori potranno utilizzare per
la sosta della propria vettura,
salendo poi al piano superiore
su ascensore o lungo le scale
per procedere al ritiro dei figli.
All’esterno i bambini dell’asilo
nido disporranno di un giardi-
no dell’ampiezza di circa 1100
metri quadrati, disposto su due
livelli. Mentre il livello inferio-
re (che confina con il seminter-
rato) ha dimensioni più ristret-
te, il livello superiore è ampio
e confina con il giardino della
scuola elementare. L’idea è di
concedere l’utilizzo condiviso
alle due scolaresche dell’area

verde, utilizzando una divisio-
ne non troppo impattante e con
canali di «bypass» tra i due di-
versi giardini.
Tornando alle caratteristiche
della struttura, la tecnologia co-
struttiva prevede l’utilizzo di
moduli prefabbricati in legno
«i quali - precisa il direttore dei
lavori Cristiano Tessaro - ga-
rantiscono un elevato comfort
interno, oltre ad accorciare no-
tevolmente le tempistiche di
realizzazione». L’asilo nido di-
sporrà solamente di una picco-
la pompa di calore per il riscal-
damento invernale, mentre gli
elevati spessori delle pareti
esterne non renderanno neces-
saria l’installazione di un im-
pianto di condizionamento.

Le strutture
portanti in
legno dell’asilo
nido di Ravina:
ieri il
sopralluogo
degli assessori
comunali
Gilmozzi 
e Castelli
Sotto, come
sarà l’edificio
finito

IL FURTO

Ladri di rame da Facchinelli
Danni per oltre 5mila euro

Il prossimo 6 aprile torna la manifestazione a sostegno dell’attività dell’AdmoBONDONE

Tanti campioni per «Sciare col cuore»

Sciare con cuore, una premiazione degli anni scorsi

Il binomio vincente tra sport e solidarietà
torna sul monte Bondone: domenica 6 aprile
si svolgerà la settima edizione di Sciare col
Cuore, l’evento sciistico benefico che attira a
sé tanti campioni azzurri ed olimpici dello
sport, impegnandosi nella raccolta fondi a
favore dell’associazione Donatori di midollo
osseo (Admo). A darsi appuntamento nella
prima domenica di aprile (dopo che
inizialmente l’evento era stato messo in
calendario per il 30 marzo) saranno campioni
del calibro di Christian Zorzi e Francesco
Moser, Francesca Dallapè e Gilberto Simoni,
Juri Chechi e Davide Simoncelli, Roberto
Grigis e Mariarosa Quario. Vestiranno i panni
di «capitano» per le diverse squadre di
appassionati sportivi e simpatizzanti
dell’Admo che si sfideranno nella gara di
slalom gigante (ore 10) sulla pista del Palon.

Nella conferenza stampa di ieri è stato
annunciato anche il conferimento del premio
Sciare col Cuore - Candido Cannavò 2014 al
discesista azzurro Christof Innerhofer,
protagonista proprio negli ultimi Giochi
olimpici di Sochi. «Oltre al valore sportivo -
spiega la vicepresidente di Admo Ivana
Lorenzini - vengono premiati umiltà e
passione, valori autentici dello sport e
semplicità». Negli anni passati hanno ricevuto
il medesimo premio Alberto Tomba, Gustav
Thoeni, Giuliano Razzoli, Max Blardone e
Dominik Paris. Tra le novità del 2014, il
raduno Skialp, che precederà la partenza
della gara di slalom gigante. Gli azzurri di
scialpinismo Franco, Elena e Federico
Nicolini, Mirco Mezzanotte, Martin Riz, Carlo
Battel e Davide Gallizi condurranno i
partecipanti in quota, dove si svolgerà il

party per tutti i partecipanti della Skialp e
della gara di slalom gigante, che potranno
trascorrere la giornata con gli azzurri. «Il
nostro obiettivo è quello di offrire a tutti la
possibilità di sciare accanto a campioni
azzurri e giovani atleti, allenatori e maestri di
sci - afferma l’ex azzurra e giornalista Dody
Nicolussi, ideatrice dell’evento - al fine di
raccogliere fondi per l’Admo e contribuire ad
aiutare chi è stato meno fortunato di noi».
Alla conferenza stampa erano presenti anche
il direttore della divisione turismo di Trentino
Sviluppo Paolo Manfrini ed il direttore di
Trento Funivie Fulvio Rigotti, dalle cui parole
è emerso un incremento del 7% della
presenza turistica in Provincia nell’arco
dell’ultima stagione invernale, così come un
aumento del 30% degli abbonamenti
stagionali sul monte Bondone. F.Sar.

Aveva preso di mira il
deposito di una ditta di
vendita e
manutenzione di
banchi frigo e
macchine per la
refrigerazione
alimentare di via
Maccani, a Trento
nord, la Facchinelli
Gregorio, in cerca di
rame da rivendere.
Un romeno di 42 anni, è stato tuttavia
colto con le mani nel sacco da una
pattuglia di carabinieri del radiomobile
del capoluogo, che lo hanno bloccato
poco distante dalla ditta, in via Senesi.
«Il danno in sé non è molto - spiega il
responsabile della Facchinelli Gregorio,
l’ex presidente di Trento Fiere Claudio
Facchinelli (nella foto) - il problema è che
per impadronirsi del rame, questo
pover’uomo ha danneggiato gli
evaporatori e i condensatori dei
frigoriferi, che al loro interno hanno
parecchio rame. Per impadronirsene, ha
reso inservibili parecchi macchinari».
Il valore della merce danneggiata si
aggira sui 5mila euro. Non è un episodio
isolato, quello che ha colpito la ditta di
Claudio Facchinelli: solo qualche giorno
fa, nel corso del fine settimana, una
banda di ladri aveva preso di mira i cavi
di rame della rete di alimentazione delle
idrovore che la Protezione civile ha
installato sul lago di Caldonazzo.

Martignano |  Conferme ai vertici dell’associazione che organizza attività culturali e ricreative nel sobborgo

Dorigatti guida il Comitato
In occasione dell’assemblea annuale
2014, il Comitato attività culturali e ri-
creative di Martignano ha eletto il nuo-
vo direttivo. Il quale ha visto l’ingresso
di alcuni nuovi giovani membri, media-
mente trentenni. Dal punto di vista del-
le cariche, la presidenza è stata nuova-
mente affidata a Rolando Dorigatti (nel-
la foto). Anche Fabio Floriani è stato ri-
confermato nel ruolo di vicepresidente.
Il nuovo direttivo in carica si compone
di quindici membri ed è così costituito:
Michele Biasioli, Franco Bragagna, Va-
lerio Brigà, Marianna Cognola, Rolando
Dorigatti, Fabio Floriani, Aldo Goller,
Paolo Mariz, Marco Pasquali, Walter Pas-
serini, Ivo Rosati, Claudio Scarpari, Mat-
teo Scoz, Paolo Trenti e Giuseppe Zanel-
la. Si aggiungono, poi, i revisori dei con-
ti Franco Cicognani, Luigi Ciurletti e Fran-
co Rizzoli.
Approfittando dell’assemblea annuale
e della successiva prima seduta eletti-
va, che ha visto la conferma di Dorigat-
ti e Floriani, il direttivo si è posto l’obiet-

tivo di rafforza-
re le relazioni
con tutte le as-
sociazioni loca-
li presenti a
Martignano. «In
maniera - spiega
Marianna Co-
gnola - da riusci-
re a rinsaldare
quei rapporti di
reciproca colla-
borazione tanto
forti e solidi che
esistevano nei
primi anni di at-
tività del nostro
Comitato». A tal

proposito, in autunno è stata program-
mata una speciale assemblea rivolta ai
soci del Comitato attività culturali e ri-
creative di Martignano, cui saranno in-
vitati anche i rappresentanti delle varie
realtà locali del sobborgo. Tra le princi-
pali novità proposte dal Comitato per

l’anno in corso sono state ricordate la
formazione di «sottogruppi tematici», i
quali affronteranno singolarmente di-
versi ambiti quali territorio ed ambien-
te, giovani ed anziani. 
Inoltre, l’altro importante ed innovati-
vo impegno citato dal direttivo è il com-
pleto «restyling» del sito del Comitato
attività culturali e ricreative di Marti-
gnano (www.calisio.it), che assumerà il
fondamentale compito di veicolare tut-
te le iniziative proposte dall’associazio-
ne.
A proposito di attività svolte, tradizio-
nalmente il Comitato si occupa dell’or-
ganizzazione della Sagra di Primavera e
partecipa al Film Festival di Trento (of-
frendo un importante punto di ristoro).
Non sono da scordare l’iniziativa «Aspet-
tando il Natale» con i relativi mercatini
in piazza, la Festa comunitaria in colla-
borazione con il paese di Montevaccino
ed i vari concerti che coinvolgono an-
che cori di voci bianche (ad esempio il
coro Piccole Colonne di Trento). F.Sar.

Gardolo |  In aula dopo l’annuncio di Moranduzzo

Fiaccolata anti-criminalità
Bagarre sulla proposta leghista
Solo una provocazione o una
idea in cui credere davvero?
È quello che si sono chiesti i
consiglieri di Gardolo dopo la
seduta di martedì scorso, con
la bagarre per la proposta del
giovane leghista Devid Moran-
duzzo di organizzare a Cano-
va una «fiaccolata contro la
criminalità nel sobborgo».
Un’idea balzana secondo il
presidente Paolazzi («il comu-
ne non può manifestare con-
tro sé stesso») portata avanti
con piglio deciso dal giovane
scudiero del Carroccio: «Pro-
pongo niente altro che una
marcia, una fiaccolata super-
partes, apolitica, aperta a tut-
ti i cittadini e i politici che vo-
gliano manifestare, contro i
sempre più frequenti atti di
criminalità verificatisi a Gar-
dolo negli ultimi tempi», ha
spiegato. Un «volemose bene»

che, in questi termini, non ha,
però, convinto buona parte
dell’aula (non solo la maggio-
ranza), forse per il comporta-
mento di Moranduzzo che, ap-
pena prima di leggere il testo,
è andato ad appendere alle
spalle di Paolazzi un poster gi-
gante contro la criminalità. Po-
lemiche a (p)arte - Walter Len-
zi (Pd) concorda sulla denun-
cia di Moranduzzo ma con dei
distinguo: «la Lega non ha con-
sultato nessuno su questa pro-
posta, anche condivisibile, ma
non in questi termini. L’esca-
lation dei furti e della crimina-
lità in Trentino c’è, ma la so-
luzione» - e a queste conclu-
sioni si accoda anche l’Upt -
«non può essere soltanto una
fiaccolata». «Servono misure
concrete: di certo un corteo
non risolverebbe i problemi»
taglia corto Paolazzi. Gi.P.
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