
Fotovoltaico sul Crm. Dopo
l’approvazione in linea
tecnica per gli interventi di
riqualificazione energetica e
per la realizzazione del
nuovo impianto di
climatizzazione del
municipio (per un totale di
212 mila euro, appalto
pronto e in attesa degli
ultimi pareri della
Provincia),
l’amministrazione comunale
di Aldeno ha approvato
l’affidamento per l’incarico
finalizzato alla redazione del
progetto definitivo  per la
realizzazione di un impianto
fotovoltaico sulla copertura
del centro raccolta materiali.
Incarico affidato
all’ingegnere Renato Coser
per un importo di euro
4.726,55. Si tratta di un
incarico esterno affidato ad
un progettista, e a tal
proposito nella delibera di
giunta dell’8 luglio 2014, si
legge che  «l’incarico esterno
appare indispensabile per il
fatto che i tecnici del
Servizio territorio e lavori
pubblici del Comune sono
impegnati in altre mansioni
d’ufficio e non sono in grado

di redigere nei tempi
richiesti gli elaborati di
progetto. Nello specifico, al
conferimento del lavoro di
progettazione interna,
ostano oltreché difficoltà
logistiche ed organizzative,
anche le specifiche
circostanze che il personale
comunale non è tutto
impegnato per il Comune di
Aldeno, dovendo dedicare
una quota del proprio tempo
presso altro comune
associato». L’importo
destinato all’ingegner Coser
era già impegnati nel
bilancio 2014. E nella
relazione di bilancio del

sindaco Emiliano Beozzo, si
legge che «con il Bim
dell’Adige realizzeremo un
impianto fotovoltaico sulla
copertura dell’EcoCentro
(Crm) di Aldeno: un
intervento che ci sta
particolarmente a cuore sia
per il risultato finale e cioè la
produzione di energia pulita
sia per l’assenza di impegno
finanziario da parte del
Comune».
Il costo dell’intero intervento
è di 40 mila euro, finanziato
al 100% attraverso i fondi del
Bim dell’Adige. Il termine
lavori è previsto entro la fine
dell’anno. An. Ca.

Caserma, si rinuncia a un milioneARGENTARIO
Per la Circoscrizione si tratta
di responsabilità civile

FARMACIE DI TURNO

Farmacia Martignano
Via Formigheta, 1 0461/821050

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

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

SERVIZIO RADIO TAXI

0461/930002 - 02/4000 

TRASPORTI E VIABILITA’

Trenitalia (senza prefisso) 892021

Trentino Trasporti 821000

Autostrada A22 980085

Il santo del giorno
Alessio era un ricco patrizio che ha poi fatto scelta di
povertà.Vissuto nel V secolo, trascorreva le notti sotto
una scala dell’Aventino. Fu papa Innocenzo a
scoprirne l’identità e a comunicarla ai genitori, che,
straziati, si recarono al capezzale del figlio morente.

Auguri anche a
Costanza,
Giacinto
e Nicola
E domani a
Bruno
e Federico

Alessia Merz

IN BREVE
A MATTARELLO
C’È IL RUGBY
� L’Asd Rugby Trento ha
organizzato per questa
mattina a partire dalle 10
una nuova iziativa
nell’ambito del progetto
«Sport nel verde - Alla
scoperta dei parchi della
città». Nel parco di
Mattarello sarà presentato il
rugby come attività motoria
che favorisce l’iniziativa
individuale, sviluppa
capacità coordinative e
rapidità. L’incontro è
dedicato a bambini e
ragazzi tra i 6 e i 10 anni.
Per informazioni chiamare il
340/6893076 o consultare
il sito
www.asdrugbytrento.it
IN VIA FERMI
SI GIOCA A BOCCE
� Si gioca a bocce nel
primo pomeriggio di oggi in
Clarina. Al bocciodromo
comunale di via Fermi
questa attività sportiva
verrà presentata ai ragazzi
tra i 10 e i 18 anni. Incontro
organizzato con la
collaborazione
dell’associazione Bocciofila
Ana Trento Sud. Per
informazioni chiamare il
347/1549048 o consultare
il sito all’indirizzo internet
http://gruppoanatnsud.alter
vista.org
A GOCCIADORO
SI SPIEGA IL KARATE
� Si spiegano i segreti del
karate oggi al parco di
Gocciadoro. Sono previsti
tre turni diversi, divisi per
età. Si comincia alle 17 con
i bambini tra i 6 e i 10 anni,
dalle 18 tocca alla fascia
d’età 11-14 anni, mentre
dalle 19 alle 21 lo spazio è
riservato agli over 15 anni.
L’iniziativa è curata
dall’associazione Budo Kai
Punto Zero. Per informazioni
chiamare lo 0461/038186
o connettersi al sito
www.artimarzialitrento.it

FABIA SARTORI

Il consiglio circoscrizionale del-
l’Argentario mette uno stop al
progetto da un milione di euro
per realizzare un tunnel inter-
rato tra la caserma dei vigili del
fuoco di Cognola (nella foto) e
via Doss Castion, passando sot-
to il piazzale sul lato est del-
l’Istituto Comenius (580mila eu-
ro). I rimanenti 400mila euro sa-
rebbero stati utilizzati per do-
tare il teatro del paese di un ac-
cesso in totale sicurezza.
Al posto di queste due opere,
che erano state approvate dal
consiglio comunale ed hanno
a disposizione i finanziamenti
necessari, la circoscrizione pro-
pone «la realizzazione di un ac-
cesso dedicato alla caserma
mediante la modifica della via-
bilità di superficie»: la costru-
zione di una sorta di «recinzio-
ne metallica» che incanali i mez-
zi dei pompieri in una corsia fi-
sicamente separata. Costo to-
tale di 70mila euro. L’ammini-
strazione locale dell’Argenta-
rio annuncia la propria scelta
come una manifestazione di re-
sponsabilità civile: «Tutto è ini-
ziato dall’esigenza mettere in
sicurezza l’accesso alla caser-
ma ed al teatro - spiega il pre-
sidente Armando Stefani - Non
ce la sentiamo di autorizzare
una spesa così elevata per fare
tunnel che comunque sarebbe-
ro due «soluzioni tampone». So-
luzioni contro le quali il consi-
gliere comunale di opposizio-
ne Claudio Cia si era esposto
raccogliendo 400 firme.

L’assessore comunale Italo Gil-
mozzi, presente alla seduta del
consiglio, ha confermato la va-
lidità del progetto nato su ri-
chiesta della circoscrizione e
del consiglio comunale: «Come
amministrazione abbiamo la-
vorato per dare risposte ed ora
c’è un cambio di rotta - dichia-
ra - Prendiamo atto». Tra le prio-
rità che la circoscrizione indi-
ca per il bilancio annuale 2015
e triennale 2015-2017 vengono
inseriti la costruzione di una
nuova caserma per i vigili del
fuoco volontari e la riqualifica-
zione del teatro. «Siamo consa-
pevoli del fatto che - dice Ste-
fani - sarà molto difficile riusci-
re a portare a termine in breve
i due interventi».
L’edificazione di una nuova ca-
serma libererebbe gli spazi del-
la scuola in cui è attualmente
collocata la sede dei pompieri:
gli studenti ne beneficierebbe-
ro. «Anche i vigili del fuoco han-
no necessità di avere a dispo-
sizione una superficie maggio-
re - aggiunge - Non vogliamo an-
cora identificare un luogo in cui
realizzare la nuova struttura».
E poi, il teatro. «Oggi i posti a
sedere sono duecento - speci-
fica Stefani - e risultano insuffi-
cienti ad ospitare spettacoli di
buon livello». Attualmente ad
utilizzare la struttura sono com-
pagnie di filodrammatica, di-
verse realtà associative cultu-
rali e musicali, l’Istituto Come-
nius. Oltre alla capienza insuf-
ficiente, le problematiche ve-
dono una pericolosità nell’ac-
cesso e la presenza di barriere
architettoniche.

Villamontagna. Si valuta una permuta

Caccia a parcheggi e servizi
Come già accaduto lo scorso anno, tra le priorità di bilan-
cio più urgenti nella Circoscrizione dell’Argentario compa-
re la realizzazione di un’area destinata a servizi pubblici a
Villamontagna. «Nel 2010 era stata avviata una fase proget-
tuale - spiegano i consiglieri Andrea Vilardi e Davide Condi-
ni - per creare tra l’altro parcheggi e spazi per gli ambulato-
ri, una sala polifunzionale e per le associazioni». Anche l’as-
sessore ai lavori pubblici Italo Gilmozzi ha concordato sul-
l’urgenza dell’intervento. «La sistemazione del centro civi-
co passa attraverso - afferma - la permuta della scuola ma-
terna di proprietà della Curia con la scuola elementare co-
munale». Infine Gilmozzi aggiunge che, nel momento in cui
partiranno i lavori di costruzione del parcheggio pertinen-
ziale interrato per gli abitanti, l’amministrazione comunale
potrà valutare di costruire un campo da calcetto. F.Sar.

URGENZE
E NUMERI UTILI

Il progetto è stato affidato a un professionista esterno

Il fotovoltaico dà energia al Crm
ALDENO

I pannelli di un
impianto
fotovoltaico
Ad Aldeno si
investe sulle
energie
rinnovabili al
servizio del
centro raccolta
materiali

INVESTIGAZIONI PER INFEDELTÀ
DIVORZI - AFFIDO MINORI

ASSENTEISMO - RECUPERO CREDITI
PERIZIE CALLIGRAFICHE
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Appuntamento questa sera alle 21.30 nel cortile
interno di palazzo Thun con le proiezioni sotto le
stelle di Cinema in cortile.
La pellicola proposta oggi è Philomena di
Stephen Frears.
Il film, scritto dallo stesso Steve Coogan, che lo
interpreta al fianco di una straordinaria Judi
Dench, racconta una vicenda fortemente
drammatica senza rinunciare però al sano
umorismo, dato principalmente dall’incontro tra
questa donna âgé e naif, decisa ad intraprendere
un lungo viaggio per ritrovare il figlio che,
cinquant'anni prima, le venne strappato dalle
braccia, e il giornalista disincantato che la
accompagnerà per scrivere poi un libro sulla
vicenda.
I biglietti (intero euro 5, ridotto fino a 15 anni
euro 3) saranno in vendita a palazzo Thun a
partire dalle 20.30 fino ad esaurimento dei posti
disponibili.

CINEMA IN CORTILE
A PALAZZO THUN

G4071211

LE MOSTREI Trentini nella guerra europea,
1914-1920.
Alle Galleria di Piedicastello 
(in foto). A cura di Quinto An-
tonelli e del Museo storico.
Documenti e testimonianze
del primo conflitto: in trin-
cea e in montagna, la trage-
dia dei profughi e degli inter-
nati. Lettere, cartoline, pez-
zi di diari, fotografie, disegni,
quadri e oggetti. E le mappe
sugli spostamenti dei trenti-
ni: dall’Italia alla Boemia, Mo-
ravia, Galizia, Serbia, Roma-
nia, Russia, Siberia. Ingresso
libero: mar-dom, 9-18; lun
chiuso.
Linguaggi plastici del XX secolo.
Fino al 21 settembre è aper-
ta nella Galleria Civica di via
Belenzani la mostra «Linguag-
gi plastici del XX secolo», a

cura di Michelangelo Lupo:
sculture degli artisti trentini
Fausto Melotti, Othmar Win-
kler, Eraldo Fozzer, Alcide Ti-
cò, Mauro De Carli, combina-
te con opere pittoriche di
Carrà, Sironi, de Chirico, Sa-
vinio, e illustrazioni site spe-
cific di Davide Rivalta (Bolo-
gna, 1974). Orario 10-13 e 14-
18, chiuso il lunedì.

Arte e persuasione dopo il Con-
cilio. Infinito presente.
Due mostre al Museo dioce-
sano in piazza Duomo (in fo-
to). «Arte e persuasione. La
strategia delle immagini do-
po il Concilio» è aperta fino
al 29 settembre 2014. «Infini-
to presente. Elogio della re-
lazione». A cura di Andrea
Dall’Asta, Domenica Prime-
rano, Riccarda Turrina. Arte
sacra contemporanea di Ken-
jro Azuma, Mats Bergquist,
Lawrence Carroll, Tullio Gar-
bari, Anna Maria Gelmi, Mar-
co La Rosa, Mirco Marchelli,
Hidetoshi Nagasawa, Mimmo
Paladino, Georges Rouault,
Ettore Spalletti. Fino al 10 no-
vembre. Orari: lun mer gio
ven: 9.30-12.30 / 14.30-18; sab
dom 10-13 / 14-18.
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