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“PUNTIAMO A SUPERARE I 35MILA VISITATORI DELLO SCORSO ANNO”

Maison&loisir, il Salone dopo Pasqua
AOSTA (zat) «Finalmente a ca-
sa» è lo slogan dell’ottava edi-
zione di Maison&loisir, il Sa-
lone dell'Abitare di Aosta, che si
svolgerà da mercoledì 24 a do-
menica 28 aprile nell'Area
Espace Aosta di via Lavoratori
Vittime del Col du Mont ad
Aosta e che è stata presentata
con una conferenza stampa nel
pomeriggio di giovedì scorso, 4
aprile. Negli oltre 8mila metri
quadrati di esposizione sono
presenti 249 stand di prodotti e
servizi per la casa (ingresso gra-
tuito); ospiteranno inoltre con-
ferenze, seminari, spettacoli.

I settori espositivi sono 6,
con il necessario per ristrut-
turare e rinnovare la propria
abitazione: «Home», dedicato
a progettazione architettoni-
ca, costruzioni, interior desi-
gn, arredamento e finiture;
«Art&Craft» per le creazioni
esclusive e l'artigianato d'ec-
cellenza; «Tech», con impianti
idraulici ed elettrici, riscalda-
mento e raffrescamento, do-
motica ed elettronica; «Wel-
lness» per tempo libero, bri-
colage, arredo esterno e be-
nessere; «Wedding», uno spa-
zio interamente riservato agli
sposi; «Oltre la fiera», con un
programma di 136 eventi tra
convegni, dimostrazioni, con-
certi, cabaret e solidarietà.

L'area «Passato Presente Fu-
turo» riprende il tema centrale
della comunicazione di questa
edizione, ovvero la tecnologia,
con Pepper, il robot umanoide
che interagisce con le persone
e si mette in posa per un «sel-
fie», le esperienze di realtà vir-
tuale con visore e pedana (bi-
glietto 10 euro), la realtà au-
mentata, la mostra «Program-
ma Apollo: 5 passi verso la
Luna e oltre», organizzata in
collaborazione con Asitaf (as-
sociazione italiana di Astro-
filatelia) e i laboratori di ro-
botica educativa «Robottiamo
i n si e m e » .

Numerose sono le confe-
renze in programma, tra le
quali «Il design delle case di
montagna. Esperienze con-
temporanee di design per l'a-
bitare in Valle d'Aosta» del-
l'Ordine degli architetti della
Valle d'Aosta, con la parteci-
pazione di Claudio Germak,
professore di Disegno indu-

striale al Politecnico di Torino
(mercoledì 24); l'intervento
dell'architetto Alberto Aposto-
li su «Il ciclo delle stagioni:
nuove architetture per una
nuova visione del paesaggio»,
a cura dell’Adava (mercoledì

24); l'evento su architettura
olistica e bioarchitettura in
ambito scolastico a cura di
L'Agrou e Inbar (sabato 27).

Non mancherà lo sportello
delle consulenze gratuite.

Il cartellone degli spettacoli

serali (sempre alle ore 21.30) si
apre, mercoledì 24, con «L'Ar-
ca di Noè», lavoro di Gaetano
Lo Presti, Bobo Pernettaz, Lo-
renzo Tagliaferro tra teatro,
canzone e cantastorie.

L'Arena del Gusto propone i
piatti della tradizione valdo-
stana, lo street food, degusta-
zioni di birre artigianali e le
bancarelle con i sapori d'Italia.
Maison&loisir è un evento or-
ganizzato da Projexpo, società
di allestimenti fieristici con se-
di ad Aosta e Borgo San Dal-
mazzo in provincia di Cuneo.

L’obiettivo è «superare i
35mila visitatori del 2018» ha
spiegato il patron della ma-
nifestazione, Diego Peraga

La conferenza stampa di presentazione di Maison&loisir

Nus, inaugurata la nuova sede della cooperativa di bioedilizia Edileco

Edilizia in crisi? Non quella «verde»
AOSTA (fci) L’edilizia è in crisi? Non quella
«green», ovvero quella ecosostenibile. Ad af-
fermarlo è Davide Trapani, presidente della coo-
perativa valdostana di bioedilizia Edileco. Sabato
scorso - con una ventiquattr’ore di eventi (mu-
sica, gastronomia e animazioni) conclusa all’a l ba
di domenica 31 marzo - ha inaugurato la nuova
sede a Nus. Sede realizzata nell’edificio che ospi-
tava il mobilificio Tonetta: il titolare, Diego To-
netta, era anche lui tra le duemila persone che nei
vari momenti del giorno - e della notte - hanno
preso parte all’inaugurazione, un vero e proprio
evento per il paese. Negli ultimi due anni cin-
quanta appartamenti progettati, costruiti e ven-
duti «soprattutto con il passaparola, molte volte
senza neanche dover mettere sul nostro sito l’of -
ferta immobiliare perché era già tutto prenotato»
dice il presidente Davide Trapani. «Spesso mi
sono lamentata con i miei colleghi di non avere
nulla da vendere» rincara la dose Sara Faraci,
socia e incaricata della comunicazione.

Edileco si occupa soprattutto di ristruttu-
razioni («perchè consumare territorio?»)  e ai
clienti fornisce «una casa con il marchio, quello
Edileco appunto, che certifica che è stata rea-
lizzata da noi in modo artigianale dalla pro-
gettazione alla consegna senza esternalizzare».

Dalla fondazione - nel 2005 - ad oggi i soci sono
diventati venticinque, ai quali si aggiungono
trentacinque tra dipendenti e collaboratori.

Su una parte esterna della struttura che sorge
a l l’ingresso di Nus crescerà il primo bosco
verticale valdostano. La struttura ha una su-
perficie di circa mille metri quadrati, isola-
mento termico e energie rinnovabili: fotovol-
taico e pompa di calore. Vi sono pure quattro
appartamenti, già «piazzati».

Davide Trapani (primo a sinistra) presidente della coo-
perativa Edileco con al suo fianco Sara Faraci (socia della
coop) illustra le caratteristiche della nuova sede di Nus

I FUNERALI SONO STATI CELEBRATI LUNEDÌ 1° APRILE

Guido Giacometti, si è spento
il sorriso del mastro birraio
SARRE (zgn) Aveva un fisico ai-
tante, i baffi folti, un sorriso aper-
to e lo sguardo luminoso che si
accendeva di simpatia quando
salutava gli amici. Guido Giaco-
metti era nato a Pedavena, in
provincia di Belluno, il 14 ottobre
1941, paese famoso per l’omo -
nimo birrificio. Qui aveva appre-
so, frequentando le scuole birraie,
i rudimenti della produzione di
questa bevanda e aveva affinato le
sue capacità tecniche a Monaco
di Baviera, in Germania, città ce-
lebre in tutto il mondo per l’Okto -
berfest e per le birrerie. Rientrato
in Italia trascorse un decennio, dal 1964 al 1974, a Torino lavorando
alla Dreher fino alla chiusura dello stabilimento. Quindi si trasferì
in Valle d’Aosta dove all’allora Sib, Società internazionale birraria,
di Pollein, poi divenuta Henninger e ora Heineken, era respon-
sabile delle cantine e lavorava nella sala cottura. Anche grazie alla
sua abilità e alla sua esperienza, quindi, la produzione della birra
nella nostra regione divenne un eccellenza: in quegli anni il
direttore era Luigi Frau con mastro birraio Gianmario Bochet e
responsabile dell’imbottigliamento Elvio Campardo. Una ventina
di anni fa andò in pensione e a Sarre, in località La Remise, dove
aveva sempre abitato con la moglie Eleonora Tranquillin, sposata
nel 1966 e pure lei di Pedavena, e la figlia Stefania, nata a Torino nel
1967, era conosciuto e stimato da tutti. Tanti i suoi interessi: dalla
scultura - aveva partecipato ad alcune edizioni invernali ed estive
della Fiera di Sant’Orso dopo essersi iscritto a un corso tenuto dal
maestro Florindo Padula - alla cantoria di Chesallet di cui faceva
parte. Inoltre era donatore di sangue e membro della Société
Ouvrière de secours mutuel de Sarre et Chesallet. Tra le sue
passioni vi erano l’orto, le passeggiate in montagna e la bicicletta.
Solo 3 settimane fa, dopo un malessere, la tragica scoperta di un
male incurabile che venerdì 29 marzo, all’Ospedale regionale
“Umberto Parini” di Aosta, lo ha strappato all’affetto dei suoi cari.
Aveva 77 anni. I funerali sono stati celebrati dal parroco don Diego
Cuaz e dall’ex parroco don Eliseo Gerbaz con don Gabriel Bogatu
lunedì 1° aprile, nella chiesa di Sant’Eustachio, presenti le cantorie
riunite, che è risultata troppo piccola per accogliere tutti gli amici
che hanno voluto salutarlo per l’ultima volta.

LA 1977CASE ENTRA NELLA RETE IAD

Guido Giacometti aveva 77 anni

La 1977CASE cambia immagine ed entra a far parte della rete IAD, Immobiliare
a Domicilio. IAD nasce nel maggio 2008 appena fuori Parigi. Con più di 7mila
agenti fra Francia, Portogallo, Spagna e Italia, la rete ha un tasso di crescita tra
i più elevati in Europa. A presentare l'iniziativa - mercoledì scorso, 3 aprile - agli
agenti immobiliari, sono stati Manuel Pasqua amministratore delegato IAD-Ita -
lia e Laura Innocenti consulente immobiliare e agente Iad. Pionieri in Valle
d'Aosta del progetto sono Marco Porceillon e Nathalie Money

TELEPASS, CANONE GRATUITO PER I RESIDENTI IN VALLE D’A O S TA
AOSTA (fci) Rav e Telepass spa, in collabo-
razione con Sav, propongono una promozione
riservata ai residenti in Valle d’Aosta. Quanti
faranno richiesta del Telepass Family entro
domenica 30 giugno avranno dodici mesi di
canone gratuito, e potranno anche accedere
alle agevolazioni tariffarie previste per i clienti

Telepass residenti in Valle, oggi pari al 68,5 per
cento sulla tratta di competenza Rav Ao-
sta-Monte Bianco e al 50 per cento sulla tratta di
competenza Sav Pont-Saint-Martin-Aosta e
usufruire della gratuità della tratta Aosta
Est-Aosta Ovest. Informazioni telefonando ai
numeri 0165 922220 e 0165 766656.
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