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In via Chavanne i primi alloggi
di Aosta riscaldati a costo zero
AOSTA (mes) Si chiama Le Vieux
Cerisier ed è il primo complesso
residenziale a riscaldamento a
“costo zero garantito” ad Aosta
quello in fase di realizzazione in
via Chavanne da parte della
cooperativa Edileco, nata nel
2005 per iniziativa di un gruppo
di giovani imprenditori e che
ora ha come obiettivo la costruzione, in un prossimo futuro, di un intero quartiere sostenibile in cui l'utilizzo di energie rinnovabili, l'installazione di
postazioni di bike sharing e car
sharing - ovvero per la condivisione di biciclette e di automobili - e la presenza di ampi
spazi verdi a disposizione degli
abitanti siano i veri protagonisti.
Sono già una quarantina le
unità abitative costruite in queAOSTA (zgn) Il Gruppo alpini Aosta si è riunito sabato scorso, 10
febbraio, nella sede di Villa
Brezzi in corso Saint-Martin-de-Corléans nel capoluogo
per rinnovare le cariche sociali
del triennio 2018 - 2020. Carlo
Gobbo è stato riconfermato capogruppo e lo affiancano il vice
Aldo Sartori, il segretario e tesoriere Giovanni Gasbarro, gli
alfieri Roberto Negretto e Alfonso Ronzani e i consiglieri
Francesco Bazzini, Giuseppe Di
Benedetto, Romano Faccenda,
Marco Faccio, Nereo Fontana,
Vittorio Guarda e Michele Macrì. Madrina è Liliana Fussambri Guarda. Nella sua relazione
Carlo Gobbo ha ripercorso le
tappe dell'intensa attività svolta
lo scorso anno con un impegno
notevole in numerosi settori sociali. «Gli alpini hanno collaborato con la loro presenza - ha
ricordato Gobbo - al Banco Alimentare, al Mercatino di Natale,
alle edizioni invernale ed estiva

OGGI, SABATO 17

Il Carnevale
per i bambini
al Ccs Cogne

AOSTA (zgn) Oggi, sabato
17 febbraio, dalle 14.30
alle 18.30, il Ccs Cogne, in
corso Battaglione Aosta
nel capoluogo regionale,
ospita il tradizionale “Carnevale pazzo, nel palazzo”. In collaborazione con
Arteintesta nel pomeriggio vengono proposti giochi di gruppo e di magia,
truccabimbi e sculture di
palloncini. Durante la manifestazione è prevista
una merenda per i bambini e per i loro accompagnatori. È richiesto un
contributo di 5 euro a persona.

sti anni dalla cooperativa di Nus
in diverse zone della Valle d’Aosta - nello stesso Comune di
Nus, a Charvensod e ad Aymavilles - e ora in ultimo queste
due palazzine per un totale di
dieci appartamenti di tutte le
tipologie: monolocali, bilocali e
trilocali. Ad un anno circa
dall’inizio dei lavori è ancora
disponibile solo un appartamento.
«L'edificio a nord, quasi ultimato, nasce dalla completa ristrutturazione di una vecchia
casa indipendente nel cui prato
sorgeva un grande ciliegio, da
cui il nome dell’immobile. - precisa la responsabile alle relazioni esterne e alla comunicazione Sara Faraci - La struttura si
sviluppa su tre piani per un totale di sei appartamenti che go-

dono tutti di grandi terrazzi o di
giardini ad uso privato per garantire ampi spazi esterni anche
ai piani superiori. L'edificio a
sud è invece una costruzione
nuova di quattro appartamenti
distribuiti su due piani. Lo stile
architettonico coniuga l'utilizzo
di materiali tradizionali su linee
moderne: legno e ferro arricchiscono con bacchettature e ringhiere le facciate di entrambi gli
edifici. Si tratta di abitazioni che
hanno un ottimo riscontro sul
mercato e che sono acquistabili
dalle famiglie a prezzi che sono
sostanzialmente in linea con
quelli delle nuove costruzioni di
classe energetica elevata ad Aosta, con il plus della garanzia di
riscaldamento a costo zero che
nessun altro offre».
Le Vieux Cerisier utilizza in-

fatti per il riscaldamento invernale due tipi di energia pulita e
rinnovabile: la geotermica e
quella solare.
«La prima sfrutta il calore naturale delle terra. - racconta Sara
Faraci - La facilità di accesso alla
falda acquifera superficiale permette di drenare calore dall’acqua tiepida che si trova sottoterra. Grazie alla pompa di calore, l’acqua della falda cede calore all’acqua dell’impianto di
riscaldamento a pavimento della casa che funziona correttamente intorno a 30-35 gradi.
L’energia del sole, invece, viene
trasformata in elettricità e usata
per alimentare la pompa di calore attraverso i pannelli fotovoltaici posti sul tetto creando
così in un circolo virtuoso di efficienza ed energie rinnovabili».

Il complesso Le Vieux Cerisier costruito in via Chavanne ad Aosta

La Cooperativa Edileco conta
attualmente una quarantina di
addetti che lavorano insieme
con l'obiettivo principale di ottimizzare tutti i passaggi del
processo costruttivo tradizionale, arricchendolo di elementi
perimetrali “tagliati su misura”
per ogni intervento, al fine di
arrivare al massimo dell'efficienza energetica e del comfort

abitativo. Nel 2013 Edileco ha
proposto per la prima volta sul
mercato la formula “riscaldamento a costo zero” con la costruzione dei primi sette appartamenti a Nus. Oggi sono quarantotto le famiglie valdostane
che vivono senza pagare nulla di
riscaldamento in case perfettamente isolate e confortevoli.

Alessandra Merlo

Nella sua relazione ha ricordato gli impegni per l’anno in corso, tra i quali l’Adunata a Trento e il Raduno nel capoluogo

Alpini, Carlo Gobbo riconfermato capogruppo dell’Aosta
della Fiera di Sant’Orso nonché
ad alcune manifestazioni sportive cittadine». Positivo è stato
anche il bilancio delle ore offerte nel volontariato e racchiuse nel Libro Verde della
Sezione Valdostana. «La partecipazione dell'Aosta all'Adunata di Treviso e a quella di Saluzzo
è stata importante, - ha osservato Carlo Gobbo - a conferma
di un impegno etico molto sentito dal Gruppo che è stato intitolato ad Angelo Todeschi che
fu consigliere e poi vicepresidente nazionale dell'Ana. Per
l'Adunata di Trento, nel prossimo mese di maggio, il Gruppo
Aosta ha organizzato un pullman per consentire a soci, aggregati e amici di vivere intensamente le celebrazioni per il

centenario dalla fine della Grande Guerra. Il Gruppo Aosta si
fermerà in un albergo ad Arco di
Trento e ci sono ancora dei posti
a disposizione per coloro che
volessero aggiungersi alla comitiva». Carlo Gobbo ha poi parlato del Raduno che Aosta ospiterà a fine ottobre. «E' la sfida
organizzativa più importante

dell'anno della nostra Sezione ha annunciato Gobbo - perché
renderemo i dovuti onori al Battaglione Aosta, il solo a fregiarsi
della Medaglia d'oro al valor militare nella Prima Guerra Mondiale. Sarà un fine settimana
speciale per la nostra città che
verrà invasa da tantissime penne nere perché si raduneranno

CONVENZIONE PER RESTAURARE IL “SOLDAT”
AOSTA (zgn) La Giunta comunale ha approvato venerdì scorso, 9
febbraio, la bozza di convenzione con l’Associazione nazionale
alpini per restaurare il monumento al Soldat Valdôtain in piazza
Chanoux ad Aosta. L’Ana contribuirà alle spese per le progettazioni definitiva ed esecutiva e l’intervento sarà affidato alla
Soprintendenza per i beni e le attività culturali. L’opera è stata
realizzata nel 1924 dallo scultore piemontese Pietro Canonica in
memoria dei caduti valdostani nella Prima Guerra mondiale.

tutti coloro che hanno prestato
servizio militare nel Battaglione
Aosta e che sono stati alla Scuola
Militare Alpina. E' confermata
la presenza del labaro nazionale
con il presidente Sebastiano Favero e l'intero Consiglio nazionale. Si tratterà di una grande
festa per la Valle d'Aosta e per le
madrine dei Gruppi che, per l'occasione, sfileranno con gli alpini». Avrà poi un particolare
profilo l'Operazione Stella Alpina che, verso la fine di giugno,
sarà presente nelle piazze di tutta la regione per raccogliere dei
fondi che verranno destinati ad
aiutare famiglie valdostane i cui
componenti versano in gravi
condizioni di salute.
Durante l'assemblea sono
stati festeggiati il decano del

LES AMIS DE LA TABLE RONDE, IN 77 PER LE SPECIALITÀ PIEMONTESI

Sono stati 77 i partecipanti alla gita di domenica scorsa, 11 febbraio, a Odalengo Piccolo, in provincia di Alessandria, organizzata da Les Amis de la Table ronde

AOSTA (zgn) Domenica scorsa, 11 febbraio, l’Associazione Les
Amis de la Table Ronde presieduta da Paolo Ciancamerla ha
organizzato una gita a Odalengo Piccolo, in provincia di
Alessandria, alla quale hanno partecipato 77 persone. Il
programma prevedeva la visita della cantina dei fratelli Cavinato
con degustazione dei vini accompagnati da prodotti locali e
sulle bancarelle allestite per l’occasione erano esposti riso,

salumi, formaggi caprini e torte alle nocciole. Ad accogliere i
valdostani per il pranzo è stato il Ristorante La Serra che ha
servito un menu tipico piemontese, con bagna cauda e bollito.
Il prossimo appuntamento proporrà una gita sul Lago di Garda
che si terrà sabato 17 e domenica 18 marzo. Per informazioni e
prenotazioni, gli interessati possono telefonare al numero 339
3645328.

Il capogruppo dell’Aosta Carlo Gobbo

Gruppo Liberato Salvati - che
compirà 97 anni, lunedì prossimo, 19 febbraio - e Bruno Nigra, 96 anni, insigniti entrambi
del titolo di Cavaliere della Repubblica, ed è stata commemorata la più anziana iscritta, Maria Pia Venturino scomparsa lo
scorso martedì 6 febbraio, vedova del valoroso alpino Michele Retegno.

SCUOLA E RESISTENZA

Circolo Valdostano
della Stampa, serata
con Daria Pulz
AOSTA (zgn) Il Circolo Valdostano della Stampa organizza per
martedì prossimo, 20 febbraio,
alle 20, nel Ristorante Intrecci,
in via Binel ad Aosta, una serata
sul tema “Dalla Scuola all’Istituto valdostano della Resistenza, per un’educazione permanente alla responsabilità civile”.
Interverrà la direttrice dell’Istituto storico della Resistenza e
della società contemporanea
Daria Pulz, saranno ospiti il presidente dell’Istituto Cesare Dujany e il giornalista Giacomo Sado. Gli interessati sono invitati a
prenotare telefonando alla segretaria del Circolo Margherita
Garzino al numero 335 5416466
o alla presidente Mariagrazia
Vacchina al 335 7070016.

