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BRESSANONE E VAL D’ISARCO

ALTO ADIGE

L’ALTO ADIGE NEL MONDO
Appalto da tre milioni di euro per una struttura d’avanguardia disegnata dall’architetto Renzo Piano

La brissinese Kaser conquista Malta
Dopo il museo del tappeto a Baku l’azienda altoatesina costruirà un parlamento
ficazione della City Gate, la
porta d’ingresso a La Valletta, capitale di Malta. Grazie a
soluzioni tecniche e a materiali d’avanguardia il parlamento sarà un edificio ad
emissioni di Co2 pari a zero.
«Ogni elemento della costruzione - precisa Giovine - è studiato e personalizzato ad hoc
per l’architetto Piano. Tutto è
custom made, fatto appositamente su misura per il cliente. Nessuno degli elementi
della costruzione è standard.
I lavori per l’allestimento del
cantiere prenderanno il via
all’inizio del 2012». Un lavoro
di “alta sartoria”, insomma,
che proprio come la moda,
grazie a Kaser tiene alto il nome dell’Italia nel mondo.

di Paolo Tagliente
BRESSANONE. Concretizzare idee, trasformare i sogni
in realtà, costruire ciò che
sembra impossibile realizzare. In inglese tutto questo può
essere riassunto in «We shape your vision», il motto della
Kaser, azienda brissinese che
nelle scorse settimane ha vinto la gara d’appalto per la costruzione del nuovo parlamento di Malta, disegnato da
Renzo Piano, star italiana dell’architettura mondiale che
di presentazioni non ha certo
bisogno. Un altro eccellente
risultato per la Kaser, specializzata negli involucri edilizi
evoluti, che ha così consolidato ulteriormente il suo prestigio in campo internazionale.
Sì, perché arrivare a certi livelli può essere anche questione di fortuna, ma il difficile è rimanerci. E la Kaser ci
sta davvero riuscendo. «Proprio così - spiega con giustificata soddisfazione l’architetto Francesco Giovine, direttore commerciale dell’azienda
altoatesina - ormai non siamo
più degli outsider, ma parte
di un ristretto gruppo di
aziende che possono ambire a
risultati di eccellenza assoluta. Non bisogna dimenticare,
infatti, che in gare come quella vinta a Malta le modalità
di selezione sono molto molto
severe. Si partecipa ad una
durissima prequalifica e poi,
se si supera quella, si ottiene
l’invito alla gara vera. Inutile
dire che la commissione è di
altissimo livello, così come
gli standard da cui si parte».
Lo dimostra il fatto che delle
sette aziende ammesse alla
prequalifica, solo tre sono
passate alla fase successiva.
Vengono valutati il curriculum, le competenze, ma anche la campionatura, la proposta tecnica progettuale, la
proposta organizzativa del
cantiere, le certificazioni, le
relative tempistiche e infine
anche l’offerta economica.
Può sembrare strano, ma
per la Kaser e per Giovine l’aver ottenuto l’appalto - risultato accolto a buon diritto
con grande esultanza dalla dirigenza e da ognuno dei 50 dipendenti - non rappresenta affatto un traguardo, ma l’inizio della sfida vera e propria.
«Sappiamo di dover dimostrare quotidianamente le nostre
qualità - spiega il professionista - anche rapportandoci costantemente con un maestro
come Renzo Piano, notoriamente e giustamente molto
esigente».
L’appalto di Malta arriva a
pochi mesi da un altro risultato di prestigio: l’aggiudicazione di una commessa da 10 milioni di euro per la realizzazione, a Baku, in Azerbaigian, di
un museo a forma di tappeto,
con una copertura dorata di
7.500 metri quadrati. «Fa piacere constatare - continua
Giovine - che in un momento
così economicamente difficile
per il nostro Paese - i mercati
esteri continuano a riconoscere e premiare professionalità,
qualità e innovazione». La
realizzazione del nuovo parlamento di Malta - appalto da 3
milioni di euro - rappresenta
il primo lotto di un progetto
molto più ampio che comprende la ricostruzione della
Royal Opera House e la riedi-

Il plastico del parlamento e Piano

BOLZANO
La PICCOLA PUBBLICITÀ si riceve
presso la A. MANZONI - 39100 BOLZANO, Via Volta 10, tel. 0471 / 307900,
fax 0471 / 976563

APPARTAMENTO luminoso, spazioso, soggiorno, 3 camere, cucina, parco condominiale, 1 o 2
garage vendesi. 339-5204161

AFFITTASI in Bolzano 3 stanze,
cucina abitabile, bagno finestrato,
balcone, ampio atrio. 348 7801919

CERCASI agente plurimandatario
per vendita innovativa prodotto
d’arredamento. Ottime possibilità
di guadagno. Ricerca rivolta ad
ambosessi. Per contatto telefonico +39 348 35124 03 oppure +39
335 708 47 08.
LA A. Manzoni & C. Spa concessionaria di pubblicità del quotidiano
Trentino e dei mezzi stampa e web
del gruppo Espresso, cerca per la
filiale di Trento un/una agente a
cui affidare un importante portafoglio clienti attivo. Sede di lavoro:
Trento. Prego inviare c.v. all’ indirizzo irodia@manzoni.it

CONTABILE 40enne pluriennale
esperienza cerca impiego in studi/
aziende a Bolzano. 329 077 64
26.

1.70 BOLZANO bellissima bionda
25enne, corpo mozzafiato, esclusiva, fantasiosa, sorprendente, per
momenti indimenticabili. 380 - 640
63 02.

327 73 38 069 Bolzano Lili bellissima
thailandese, dolce come il miele,
fantasiosa, coccolona, indimenticabile, momenti piacevoli.
AAAA Bressanone 348 - 3725557
bella sensuale dolce intrigante tutti
i giorni in ambiente riservato.
AA Bolzano affascinante 20enne
cubana cerca amici per momenti
piacevoli, 334 - 9380929
AA BOLZANO centro adorabili simpatiche Valeria, Monica per farti
sognare tutti giorni. 345.9723507.
AA Bolzano trans spettacolare Kristal bella bionda femminile raffinata, divertimento assicurato, top
class. 346 - 1295650
AA MERANO bellissima ragazza,
affascinante, seducente, mulatta,
per momenti indimenticabili, Biatri
340.7946219 no anonimo.
A BOLZANO bellissima, vera bambola 23enne completa, intrigante
per ogni tuo desiderio. 380 4314143
A BOLZANO centro 331.4357418
Carolina splendida ragazza bionda, alta, capelli lunghi, fisico da
sogno, passionale e dolce.
A BOLZANO dolcissima come il miele: Lola 24enne, per momenti piacevoli ed indimenticabili. 327 - 977
57 67.
A MERANO Yessica bellissima accompagnatrice mora capelli lunghi
24enne abbronzata no anonimi,
380 - 1206663
BOLZANO Alexia, 327 - 109 71 81
bellissima bionda, dolce, elegante, raffinata, prosperosa, alta, snella per momenti indimenticabili.
BOLZANO bellissima bionda ungherese 1.70 snella corpo statuario,
molto dolce e coccolona per momenti da sogno. 389 - 4791782
BOLZANO bellissima Trans italiana
(Roma) Loredana 25enne complice passionale, divertimento assicurato, travolgente, maggiorata.
366 - 284 86 48.
BOLZANO indimenticabile Maria di
Puerto Plata, alta, snella, raffinata, indossatrice per momenti senza stress. 329 - 588 97 10.
BOLZANO splendida cubana
19enne, prosperosa, deliziosa,
fantasiosa, seducente, bravissima, senza fretta, momenti indimenticabili. 327 - 4940563
BRESSANONE Simona 25enne italiana, bellissima fotomodella, fisico da sogno, capelli lunghi, passionale e dolce. 347 - 123 11 19.
GIADA e Rosi 389.4465043 Bolzano bambole 23 e 24 anni ti faremo
sognare momenti di completo relax, tutti i giorni.
TRANS Bolzano Dayana, bellissima
sudamericana, femminile, sensualissima, divertimento assicurato,
indimenticabile. 389-8797037
ZZZ BOLZANO splendida ragazza
italo svizzera simpatica, sensuale
tranquilla, ambiente riservato. 340
- 181 33 76.

AZIENDA cerca socio/successore.
Operante dal 2003 nel settore
“trasporto pubblico l’acquale” sul
Garda. Attività interessante! Tel.
338.5256462.

BOLZANO bella brava simpatica
ragazza orientale massaggio rilassante con olio tutti i giorni. 339
5996290.

A RIPRODUZIONE RISERVATA

DACHVERBAND

Brennero, l’eolico
fa ancora discutere
BRENNERO. Continua a
far discutere il progetto del
parco eolico sul Brennero.
Dopo che la Provincia ha fatto capire di voler approvare
il compromesso proposto dalle due società in lizza (la
joint-venture tra Leitwuind
e Ae da una parte e la cooperativa centrale elettrica Fleres dall’altra) che prevede la
rinuncia ad uno dei due parchi eolici (quello della cooperativa, che in cambio entrerebbe in società con Leitwind e Ae), prendono posizione i protezionisti del Dachverband: «Siamo contrari
a qualsiasi tipo di progetto
sul Brennero - mette in chiaro Klaus Dissinger -. L’energia eolica va sfruttata lì dove
è sensato farlo, ovvero in pianura. In Alto Adige non c’è
spazio per le pale eoliche, anche perché come energia rinnovabile abbiamo già l’idroelettrico, fonte dalla quale otteniamo 6 mila GWh all’anno, il doppio del consumo
complessivo della Provincia.
Approvare il progetto soltanto per fare i comodi di aziende private non è corretto, anche perché i rilievi mossi dalla commissione Via relativi
all’ampliamento della strada
che porta in cima al Sattelberg e ai problemi che le pale causerebbero alla migrazione degli uccelli non vengono affatto risolti dalla nuova
proposta».
A RIPRODUZIONE RISERVATA

IN BREVE
LUNEDÌ

Al seminario si discute
della Cappella Sistina
Lunedì al seminario di
Bressanone si terrà una conferenza organizzata dall’Azione Cattolica sul tema
“L’affascinante storia della
Cappella Sistina, tra arte e fede”. Ospite della serata coordinata da don Paolo Renner
sarà Alessandro Conforti.

GASTONOMIA

Settimane delle castagne
al via in valle Isarco
Sono iniziate ieri le “Settimane delle castagne della
Valle Isarco” che festeggiano
la decima edizione. L’evento
prosegue fino al 6 novembre
e coinvolge venti ristoranti.
Info: www.castagna.bz.it

DA MARTEDÌ

L’ufficio censimento
cambia orari
L’ufficio censimento del
Comune di Bressanone dal
25 ottobre cambia orari. Da
martedì al venerdì sarà aperto dalle 9 alle 17, il sabato dalle 9 alle 13. L’ufficio si trova
al primo piano della scuola
Media “Pacher”, via del Laghetto numero 5 (telefono:
0472 062181 e 0472 062182).

