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Sono state consegnate ieri mat-
tina, in occasione dell’inaugu-
razione ufficiale delle palazzi-
ne Itea, le chiavi degli alloggi ai
primi inquilini che abiteranno
la nuova ala del centro civico
di Meano. Si tratta di nove fa-
miglie - delle quali cinque di ori-
gine trentina, due siciliane e
due extracomunitarie - che en-
treranno negli appartamenti
realizzati dalla società di edili-
zia pubblica. A breve l’assegna-
zione anche degli altri appar-
tamenti.
«Consegniamo alla città di Tren-
to - ha precisato Aida Ruffini,
presidente di Itea spa - sedici
alloggi che rispondono all’ur-
gente bisogno abitativo nel Co-
mune. Le due palazzine si inse-
riscono appieno nel territorio
collinare di Meano e sono sta-
te studiate per rispondere alle
necessità dei locatari, senza tra-
scurare l’importanza di inseri-
re nuovi cittadini nell’ambito
di una comunità vitale».
Il complesso, costruito in via
don Gius Trentini, si inserisce
nell’abitato di Meano 2 e com-
pleta il centro civico. In parti-

colare, si tratta di due palazzi-
ne a tre piani di otto alloggi cia-
scuna disposte l’una di fronte
all’altra in modo tale da lascia-
re al proprio interno lo spazio
sufficiente per una corte, iso-
lata dalla limitrofa strada pro-
vinciale 76. Completa la strut-
tura il nuovo teatro di Meano
che definisce l’orientamento
dell’intero complesso, perpen-
dicolare alla valle dell’Adige.
«Dal punto di vista tecnico - ha
spiegato l’architetto Giorgio Dal-
prà, curatore del progetto defi-
nitivo - i due edifici sono stati
costruiti con materiali di pre-
gio. La struttura è in cemento
armato con rivestimenti in cal-
cestruzzo colorato in tinte cal-
de, per sottolineare la continui-
tà con le abitazioni private del-
la zona. Per quanto riguarda il
teatro, invece, si è privilegiato
un rivestimento in pietra nobi-
le: un’arenaria particolarmen-
te resistente importata dal-
l’Egitto. Il complesso teatrale
dovrebbe essere ultimato nel
corso del prossimo anno con
l’allestimento degli interni». 
Il costo complessivo della rea-
lizzazione, dalla progettazione
del 2001 alla fine dei lavori, è
stato di 7.450.303 euro.

All’inaugurazione era presente
l’assessore provinciale per la
salute e le politiche sociali Ugo
Rossi, il quale ha ringraziato
l’Itea e ha sottolineato gli sfor-
zi della giunta provinciale in te-
ma di alloggio pubblico: «L’ope-
ra rientra nel piano straordina-
rio alloggi della Provincia. Ad
oggi Itea conta più di diecimila
inquilini, affittuari di apparta-
menti a canone moderato. E
stiamo lavorando per la costi-
tuzione di un comitato parite-
tico tra vari enti pubblici per la
promozione dell’edilizia socia-
le».
Il vicesindaco Paolo Biasioli, con
delega alla pianificazione urba-
na e alle politiche abitative, ha
portato ai nuovi inquilini i sa-
luti della giunta comunale di
Trento e ha sottolineato l’im-
portanza dell’edilizia abitativa
sociale composta da piccole
unità abitative, in modo tale da
evitare la ghettizzazione dei
nuovi inquilini.
Infine, il presidente della circo-
scrizione Stefano Patton ha da-
to il benvenuto ai nuovi locata-
ri in nome della comunità di
Meano, evidenziando la centra-
lità del complesso nei confron-
ti dei servizi alla popolazione.

Arriva una casa Itea per 163COGNOLA
Due volumi alle Marnighe
con ampi spazi verdi

FARMACIE DI TURNO
Farmacia Bolghera
L.go m. d’Oro, 8 0461/910060

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 ore 20/8
Sab. e prefestivi dalle 8 alle 8
Dom. e festivi continuato
telefono 915809

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 
Multe 0461/884420/1/5/6
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
Piscina Levico Terme 700373
Centro Sci Fondo Viote 948032

SERVIZIO RADIO TAXI
0461/930002
0461/826840

TRASPORTI E VIABILITA’

Trenitalia (senza prefisso) 892021
Trentino Trasporti 821000
Autostrada A22 980085

URGENZE
E NUMERI UTILIIl santo del giorno

Sant’Evaristo, papa, che resse la Chiesa di Roma sot-
to l’imperatore Traiano. Leggendarie sono considerate
la notizie che sia morto martire, che sia sepolto presso
San Pietro e che abbia suddiviso Roma in 25 parroc-
chie.

auguri anche a
Teodoro
Emelina

e domani a
Simone
Elio

E. Beccalossi

LE MOSTREGalleria Civica. Civica 1989 -
2009: è il titolo delle tante
iniziative organizzate in cit-
tà per festeggiare i vent’an-
ni dell’ente culturale. Alla
sede di via Cavour l’orario
dell’esposizione è dalle 10
alle 17 (chiuso il lunedì), al
Castello del Buonconsiglio
invece dalle 10 alle 18.
Palazzo Trentini. Via Manci, 27. 
«Othmar Winkler. Storie del-
le genti trentine». Orario: dal
lunedì al sabato 10-18. Chiu-
so domenica e festivi. Fino
al 29 ottobre.
Museo di scienze naturali. Via
Calepina, 14.  «Attrazione Ter-
ra. Campo magnetico, ter-
remoti». Orario: dal marte-
dì alla domenica 10-18. Chiu-
so i lunedì non festivi. Chiu-
so il 25 dicembre e 1 genna-

io. Fino al 10 gennaio 2010.
Palazzo Albere. Via Sanseveri-
no. «Collezione permanente
del XIX secolo». Orario: 10-
18, chiuso il lunedì.
Mart - Palazzo delle Albere. Via
R. da Sanseverino 45, Trento. 
«Maestri trentini tra ’800 e
’900». Orario: da martedì a
domenica 10-18. Fino al 22
novembre 2009.
Povo - Cosbi (Piazza Giannan-
tonio Manci, 17). «Giampaolo
Osele. Connessioni natura-
li». Osele presenta lavori
inediti incentrati sul concet-
to di connessione e di rete.
Attraverso l’uso di materia-
li naturali che si intreccia-
no le opere richiamano il pa-

rallelismo esistente tra le
connessioni tecnologiche,
date da internet e dall’infor-
matica, con le connessioni
tra uomo e natura. Orario:
dal lunedì al venerdì 8.30-
12.30 e 14-17. Fino al 4 mar-
zo 2010.
Castello del Buonconsiglio. Via
Bernardo Clesio 5, Trento. 
«Egitto mai visto». Collezio-
ni inedite dal Museo egizio
di Torino e dal Castello del
Buonconsiglio di Trento.
Orario: da martedì a dome-
nica 10-18. Chiuso lunedì.
Fino all’11 novembre 2009.
Caffè Rosmini. Allo spazio
espositivo (via Suffragio 27)
«Volti del Mali: dalla nasci-
ta alla vecchiaia», serie di
immagini fino al 31 ottobre
2009.

Due importanti volumi edilizi
nel cuore del sobborgo di Co-
gnola circondati da 3.400 mq di
aree verdi tra spazio giochi,
aiuole e percorsi pedonali. Gli
immobili hanno alloggi acces-
sibili per i disabili, sono predi-
sposti per accogliere i pannel-
li solari e includono due locali
destinati a uffici o ad attività
commerciali, ricreative e socia-
li. Questa, in sintesi, è la descri-
zione del progetto Itea alle Mar-
nighe: l’inaugurazione è previ-
sta per oggi alle 12, presso la
sede dell’edificio (via Carlo e
Valeria Jülg, numeri 10-18 – lo-
calità Marnighe di Cognola).
Alla consegna delle chiavi agli
inquilini, farà seguito una bre-
ve presentazione da parte del
presidente di circoscrizione
della «Festa dell’accoglienza»,
un evento promosso dal Comu-
ne di Cognola, che si terrà al-
l’edificio di via Jülg il giorno 11
novembre. Si tratta di un incon-

tro conviviale offerto ai nuovi
utenti e alle ultime famiglie di
residenti (circa 150 nuclei), in
cui le dieci associazioni più si-
gnificative si presenteranno
con brevi parentesi musicali,
teatrali, recital di poesia e con
un rinfresco finale per facilita-
re la conoscenza reciproca e le
buone relazioni di vicinato.
Il programma costruttivo ha
previsto la realizzazione del-
l’intervento costruttivo a nord
est dell’area Marnighe e trova
collocazione all’interno di un
piano attuativo, che ha l’obiet-
tivo di riorganizzare l’intero
sobborgo. Nelle vicinanze del-
la chiesa parrocchiale e dell’asi-
lo nido comunale, le palazzine
di via Jülg bene si inseriscono
nel centro civico e nell’ambien-
te circostante, un gradevole an-
fiteatro naturale che partendo
a monte della parrocchiale di
Cognola si eleva naturalmente
a ventaglio sulle pendici del

monte Calisio.
Si tratta di un intervento impor-
tante, esteso su circa 2.570 me-
tri quadrati di superficie utile,
che darà alla luce 36 alloggi (di-
visi in corpi D e E), due locali a
disposizione per la socializza-
zione collettiva (uffici, attività
commerciali, spazi per associa-
zioni) di circa 55 metri quadra-
ti ciascuno, 36 posti auto. Il pro-
getto edilizio soddisferà le esi-
genze abitative di 163 utenti
con alloggi accessibili anche
per portatori di handicap, am-
pi spazi verdi con dotazione di
spazio giochi per bambini, pan-
chine e vie pedonali percorri-
bili anche dai disabili.
Inoltre, è bene sottolineare che
la tipologia costruttiva è stata
improntata alla sostenibilità
ambientale e al risparmio ener-
getico e, a tal fine, è stato rea-
lizzato un cappotto ad alta iso-
lazione termica dell’intero edi-
ficio.

Nove nuove famiglie nell’ultima ala del centro civico

«Per una comunità che resti vitale»
MEANO

CLARINA
Bambini in strada
per l’ambiente
e gli spazi pubblici
La promozione della
cittadinanza attiva
arriva ai più piccoli: alla
scuola elementare
Clarina, durante la
mattinata di domani,
andrà in scena la festa
«Bambini cittadini
attivi», organizzata dalle
Politiche giovanili del
Comune in
collaborazione con la
scuola.
Per l’occasione parte di
via Einaudi rimarrà
chiusa al traffico dalle 9
alle 11.30. La festa fa
parte di un percorso
proposto alle scuole
primarie di Trento che
aderiscono al progetto
di mobilità sostenibile
«A piedi sicuri» e si pone
diversi obiettivi: la
conoscenza dello spazio
urbano (in particolar
modo il quartiere in cui
si vive), la conoscenza
delle strutture e delle
istituzioni di quartiere e
della città, la raccolta
differenziata, la
promozione e il rispetto
delle regole,
dell’ambiente, dei parchi
e degli spazi pubblici.
I temi saranno
approfonditi attraverso
giochi e attività
itineranti che
porteranno i bambini a
muoversi a piedi nel
quartiere.
Le classi e le tematiche
da trattare sono così
suddivise: classi prime:
coinvolgimento nel
progetto «A piedi sicuri»;
classi seconde:
conoscenza dei parchi,
delle aree verdi e della
raccolta differenziata;
classi terze: storia,
toponomastica e servizi
del quartiere; classi
quarte: risparmio
energetico e rispetto
dell’ambiente; classi
quinte: conoscenza delle
istituzioni cittadine.

La presentazione delle case Itea al centro civico di Meano
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Si è già messa in moto la macchina organizzativa del “Mercatino di
Natale del Volontariato e della Solidarietà”, emporio benefico in cui, dal
22 novembre al 31 dicembre 2009, associazioni, cooperative,

organizzazioni senza fine di lucro mettono in vendita prodotti di vario

tipo per autofinanziare le proprie attività o per sostenere progetti

solidali. Giunto alla quarta edizione, quest’anno il Mercatino presenta

alcune novità: innanzitutto sarà in piazza Cesare Battisti e non più in

piazza Pasi e saranno a disposizione delle associazioni ben 5 casette. 

Le candidature a: 

� Ufficio relazioni con il pubblico, via Belenzani 3, numero verde 800 –

017615.

� Ufficio Turismo, via Belenzani 19, Palazzo Thun (piano terra), tel. 0461 �

884169, (referente Marta Battistutta,

ufficio_turismo@comune.trento.it).

Il modulo di adesione è disponibile sul sito www.comune.trento.it

DAL 22 NOVEMBRE AL 31 DICEMBRE
È IN PIAZZA LA SOLIDARIETÁ
Il “Mercatino di Natale della Solidarietà” si sposta in
piazza Cesare Battisti. Sono aperte le iscrizioni: fino al
31 ottobre per presentare la domanda di partecipazione

DAL 1971 INVESTIGAZIONI PRIVATE
INFEDELTÀ - DIVORZI - AFFIDO MINORI
DIPENDENTI SLEALI - TUTELA CREDITI
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Trento, V. Grazioli 100       0461 23 90 90
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