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VITA DI QUARTIERE 

Il complesso da 6 milioni di euro è immerso nel verde. In novembre festa per i nuovi «cognoloti»

Cognola, casa nuova per 163 persone
Ieri la consegna degli alloggi Itea: il 15 per cento degli inquilini è straniero

 

La proposta del consigliere Bisesti

«La scritta Aldem
sui cartelli stradali»

COGNOLA. Si leggeva emo-
zione e soddisfazione negli
occhi degli inquilini che, ieri
mattina, hanno ricevuto le
chiavi dei loro alloggi. Cento-
sessantatre persone che abi-
teranno i 36 alloggi realizzati
dall’Itea a Cognola, in loca-
lità Marnighe, proprio sopra
la chiesa ed il centro civico.
Il 15% è composto da stranie-
ri che arrivano da diversi
paesi, tra i quali Macedonia,
Vietnam e Burkina Faso. Il
vicesindaco Paolo Biasioli
ha invitato i nuovi inquilini
a «fare comunità» e proprio
in quest’ottica il presidente
della circoscrizione Argenta-
rio, Armando Stefani, ha an-
nunciato che il 13 novembre,
al centro civico, si terrà una
«Festa dell’Accoglienza» per
far incontrare i nuovi cogno-
loti con già abita nel quartie-
re. Un paese nel quale, in un
futuro non lontano, sorgeran-
no altri alloggi Itea. Nella pri-
mavera del 2010, infatti, in
un’area vicina alle palazzine
appena inaugurate, inizieran-
no i lavori per la realizzazio-
ne di altri due edifici che do-
vranno offrire altri 18 appar-
tamenti. Non solo, sarà rea-
lizzato anche un parcheggio
pubblico e sistemato un par-
co. Le aree verdi sono infatti
una prerogativa di questo
complesso che è costato qua-
si 6 milioni di euro. I due edi-

fici che da ieri ospiteranno
163 persone sono circondati
da 3.400 metri quadri di aree
verdi tra spazio giochi, aiuo-
le e percorsi pedonali. Oltre
ad essere accessibili per i di-
sabili e predisposti per acco-
gliere i pannelli solari.

All’inaugurazione, oltre al-
la presidente di Itea Spa Ai-
da Ruffini e al presidente del
consiglio comunale Renato
Pegoretti, c’erano diversi
consiglieri comunali ed il vi-
ce sindaco di Trento, Paolo
Biasioli, che ha ricordato co-
me nel Comune di Trento ci
siano 4.500 alloggi pubblici
ed altri 1.000 a canone mode-

rato e sociale sono in pro-
gramma. Poi si è rivolto ai
nuovi inquilini. «L’ammini-
strazione - ha detto - ci ha
messo i soldi per realizzare
tutto questo, ora voi dovete
metterci la voglia di fare co-
munità. Inserirvi e convive-
re nel rispetto delle regole».
Gli ha fatto eco il presidente
dell’Argentario, Armando
Stefani. «Sono qui per dare a
tutti voi il più cordiale benve-
nuto in uno dei luoghi più
belli della città. Ora sarà im-
portante conoscersi per riu-
scire a costruire un futuro
positivo». Per questo, appun-
to, il 13 novembre ci sarà la

“Festa dell’Accoglienza”.
Sarà importante per in-

staurare un rapporto costrut-
tivo con i nuovi abitanti, dei
quali una discreta fetta pro-
viene da paesi stranieri (cir-
ca il 15% su 163). C’è chi arri-
va dal Vietnam e dal Burki-
na Faso. Ci sono famiglie e
giovani coppie. Nuovi cogno-
loti che ieri non hanno nasco-
sto l’emozione nel ritirare le
chiavi della loro nuova casa.
Un passo importantissimo
nella vita di tutti, ma come
ha sottolineato Stefani «la ca-
sa conta fino ad un certo pun-
to se non si vive la comunità
in cui si abita». (j.t.)

Il nuovo
complesso
di case Itea
a Cognola
e un momento
della consegna
delle chiavi ai
nuovi inquilini
(foto Panato)

ALDENO. Mirko Bisesti, consiglie-
re comunale di Aldeno della Lega
Nord Trentino ha presentato una mo-
zione nella quale invita il Consiglio
comunale a «far sì che i cartelli se-
gnaletici di confine sulle strade ripor-
tanti il nome ufficiale del paese ripor-
tino anche il nome in dialetto dello
stesso». Dunque accanto ad Aldeno
dovrebbe esserci «Aldem».

La mozione tiene conto delle diret-
tive europee e della linea politica del

Governo.
Rammenta
che a Stra-
sburgo il 5
novembre
del 1992 è sta-
to riconosciu-
to «il diritto
imprescindi-
bile delle po-
polazioni ad
esprimersi
nelle loro lin-
gue regiona-
li o minorita-
rie nell’ambi-
to della loro
vita privata

e sociale».
Bisesti sottolinea da una parte il

fatto che «il dialetto locale non va di-
menticato» ed aggiunge che «La per-
dita delle tradizioni è la perdita dei
valori fondamentali della nostra so-
cietà». E per questo chiede che il no-
me del paese di Aldeno venga esplici-
tato anche in dialetto sui cartelli stra-
dali.

(g.m.)

Mirko Bisesti

 

RACCOLTA DIFFERENZIATA

 

Pronti i kit del «porta a porta»
Fra poco anche Mattarello e Valsorda a regime
TRENTO SUD. Mentre a Ravina e Romagna-

no è iniziata la personalizzazione del servizio
di raccolta differenziata «porta a porta» in
quanto sono stati rimossi i contenitori strada-
li, a Mattarello e Valsorda questo passo sarà
messo in atto verso la metà di novembre. Per
adesso, gli addetti di Dolomiti Energia hanno
esaurito la distribuzione del materiale alle
varie famiglie e da ieri iniziano la distribuzio-
ne per chi, per vari motivi, non si è fatto tro-
vare a casa.

I censiti possono ritirare il kit di ciascuna
famiglia e ricevere istruzione dal personale
della Dolomiti Energia nel portico del Centro
civico San Vigilio di via Poli (dalle 13.30 alle
17) e così in altre sette giornate, vale a dire
venerdì 30 ottobre, i mercoledì 4, 11 e 18 no-
vembre e i sabato 7,14 e 21 novembre (anche
la mattina dalle 8 alle 12).

Sempre ieri, nella sala del consiglio circo-

scrizionale è iniziato pure il servizio lo spor-
tello informativo a cui ognuno può accedere
per ricevere risposta alle più svariate doman-
de. Questo servizio prevede un fitto calenda-
rio di dodici giornate: di martedì e giovedì
(15-18) e di sabato (9-12), si esaurirà il 21 no-
vembre.

Sempre nell’ambito della raccolta è da ri-
cordare che per quanto riguarda il ritiro di
materiali ingombranti a domicilio è sempre
attivo il numero verde 800847028 con cui rice-
vere informazioni e fissare l’eventuale ap-
puntamento. E così anche gli ultimi quartie-
ri della zona sud di Trento stanno entrando
nel sistema della raccolta differenziata. Le ul-
time tappe sono, appunto, la distribuzione
dei kit da una parte e del serate informative
aperte a tutta la popolazione residente dall’al-
tra.

(g.m.)

l kit
per la
raccolta
differenziata
saranno
distribuiti in
tutte le case
per poter
affrontare il
nuovo sistema
per
l’immondizia
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