
Meano, gente per il territorio
La comunità sistema i sentieri
Aree trascurate ora più accessibili

Festa dei dieci anni della Giacca srl
Veder crescere fatturato e nu-
mero di dipendenti del 10% al-
l’anno, nonostante la crisi che
infuria di questi tempi anche in
Trentino, non è impresa da tut-
ti. Men che meno per un’azien-
da come Giacca Srl, che nella
ragione sociale riporta la paro-
la «costruzioni». «Costruzioni
elettriche», a voler essere pre-
cisi, ma pur sempre costruzio-
ni, quindi in qualche misura col-
legate a uno dei settori più in
difficoltà anche nell’economia
locale. 
«Eppure riusciamo a crescere

piano piano ogni anno, tanto da
essere arrivati ora ad impiega-
re 100 dipendenti e fatturare 9
milioni di euro l’anno» ha spie-
gato ieri Mauro Giacca, fondato-
re e amministratore unico del-
la società, che ieri ha festeggia-
to i suoi 40 anni e i primi 10 an-
ni di attività della sua impresa,
invitando oltre 500 persone a
una festa organizzata nella se-
de aziendale di via Kempten. «Il
momento è difficile, incertezza
e mancanza di liquidità con mol-
te imprese che faticano a paga-
re i lavori, ma collaborando pos-

siamo uscirne - ha aggiunto
Giacca -. La nostra forza sono i
nostri clienti ed è grazie a loro
che siamo qui a festeggiare il
nostro successo». Nel portafo-
glio clienti dell’azienda impian-
tistica ci sono i bei nomi dell’im-
prenditoria trentina: Lunelli,
Mosna, Sosi, Zobele, Rangoni.
«Il 70% dei nostri lavori sono
commissionati da clienti tren-
tini, recentemente abbiamo cu-
rato l’illuminazione del casello
autostradale di Trento Sud, ma
lavoriamo molto anche a Mila-
no e Roma, dove abbiamo rea-

lizzato in collaborazione con la
Provincia l’impianto delle Cen-
to Fontane del Vaticano» ha det-
to Giacca. Era presente alla fe-
sta Lorenzo Dellai. «Giacca srl è
l’esempio dell’imprenditoria
trentina giovane che può farci
guardare con fiducia al domani
anche in un momento come
questo. - ha detto il presidente
- Mauro Giacca è l’esemplifica-
zione della trentinità che voglia-
mo: formazione professionale,
anni di esperienza soto paron,
poi coraggio e voglia di metter-
si in gioco». R.G.

C’era anche
Lorenzo Dellai
«Imprenditori
così sono
necessari 
al  Trentino 
per affrontare
la crisi»

Clarina |  I bambini continuano a salirvi imperterriti

Buco pericoloso sul gioco nel parco
ma i «sigilli» sono stati strappati

Giovedì è comparso il buco, pericoloso per i bambini che gioca-
no sul «castello» degli scivoli del parco della Clarina. La struttu-
ra è stata perciò impacchettata con nastro bianco e rosso per
impedirne l’utilizzo. Ma ieri i nastri erano stati tolti e nonostan-
te il pericolo alcuni bimbi salivano e giocavano imperterriti. Un
bel rischio per loro ma anche per l’amministrazione comunale.

COGNOLA. «Scambiati
tanti vestiti e giocattoli» In famiglia alla giornata del Riuso
Grande successo per la Gior-
nata del riuso a Cognola: fin
dalle prime ore del mattino so-
no stati in molti (quasi un cen-
tinaio nell’arco dell’intera mat-
tinata) a recarsi nella piazza
del sobborgo per consegnare
oggetti ormai inutilizzati. 
Articoli che, tuttavia, hanno
incontrato l’interesse dei qua-
si 500 curiosi in visita ai gaze-
bo suddivisi per aree temati-
che ed allestiti appositamen-
te per sensibilizzare i cittadi-

ni verso le buone pratiche del
recupero e della lotta allo spre-
co. 
«Sono stati conferiti per lo più
capi di abbigliamento ed og-
gettistica di uso casalingo, seb-
bene non siano mancati ogget-
ti più ingombranti quali mobi-
letti, giocattoli ed addirittura
sci» spiega il presidente della
commissione Politiche Abita-
tive della circoscrizione Argen-
tario Andrea Vilardi. «Tra i più
gettonati - prosegue - possia-

mo inserire senza dubbio gio-
cattoli e vestiario, pur consi-
derando al vertice delle prefe-
renze libri e suppellettili». Ri-
levante, in questo senso, an-
che il dato relativo alla tipolo-
gia di «clientela» in cerca del-
l’oggetto prediletto nell’espo-
sizione al gazebo: per lo più si
tratta di famiglie con figli,
equamente ripartite tra tren-
tini e «nuovi trentini».
«In effetti - aggiunge Vilardi -
non si è trattato di un vero e

proprio scambio: per parteci-
pare alla giornata del riuso non
era necessario corrispondere
un oggetto per averne uno in
cambio. Si può rivestire anche
solo uno dei due ruoli descrit-
ti, pur nel rispetto di alcune
semplici regole quali la conse-
gna di materiale in buono sta-
to ed il prelievo di una quan-
tità che non supera i cinque
oggetti». 
In definitiva, il bilancio stilato
dal responsabile Andrea Vilar-

di è nettamente positivo: «Ri-
mangono in giacenza soprat-
tutto capi di vestiario che, al-
la luce delle numerose conse-
gne, hanno avuto un forte di-
namismo, trasferendosi da un
proprietario all’altro, senza pe-
rò incontrare la possibilità di
essere completamente dirot-
tati verso la nuova utenza». Al
termine della giornata dedica-
ta al riuso, il materiale rima-
sto presso i gazebo è stato
conferito al Crm. F.Sar.

LORENZO BASSO

Un tempo, quando l’ammini-
strazione del territorio era af-
fidata esclusivamente a chi vi
risiedeva, era normale che gli
abitanti si organizzassero per
gestire i piccoli interventi su-
gli usi civici, ripristinando i
sentieri danneggiati dalle in-
temperie oppure riassestan-
do i muri che correvano lun-
go le strade di collegamento
tra i sobborghi. Ora, invece,
difficilmente il volontariato -
pur essendo una realtà affer-
mata e largamente partecipa-
ta in Trentino - diventa parte
attiva nei lavori pubblici. Ciò
non significa che i cittadini ab-
biano dimenticato il proprio
territorio e, a prova del con-
trario, è bastato che la popo-
lazione si organizzasse per ri-
scoprire un amore solo mo-
mentaneamente sopito: fin
dalle prime ore del mattino di
ieri, infatti, l’intera comunità
di Meano è scesa in strada per
pulire, sistemare ed abbellire
le zone più trascurate della cir-
coscrizione. Alla fine, l’inten-
so lavoro dei volontari - circa
centocinquanta, le persone

coinvolte - si è trasformato in
un evento cordiale che ha per-
messo di riscoprire luoghi po-
co conosciuti e recuperare un
senso di comune appartenen-
za e di cittadinanza attiva.
L’iniziativa, nata su proposta
della costituente associazio-
ne pro loco «Ca’ comuna» in
occasione della giornata mon-
diale «Puliamo il mondo» in-
detta da Legambiente, ha tro-
vato subito l’adesione della
circoscrizione, che si è occu-
pata di stabilire le zone d’in-
tervento, istituire i collega-
menti tra le squadre e reperi-
re il materiale per le riparazio-
ni, e di tutte le numerose as-
sociazioni di volontariato at-
tive sul territorio. Ma anche
gruppi di amici, famiglie e tan-
ti agricoltori che hanno inter-
rotto per un giorno i lavori nei
campi e si sono dati appunta-
mento nel cortile di Palazzo
Sardagna per dividersi i com-
piti e decidere la composizio-
ne delle diverse squadre.
Quattordici le località interes-
sate dai lavori, con altrettan-
te squadre attive in contesti
perlopiù forestali o di rilevan-
za storica: dal percorso di trek-
king urbano, alla riapertura di

sentieri abbandonati o rico-
perti dalle sterpaglie, fino a la-
vori di sistemazione con ope-
re in muratura o posa di ma-
teriale legante sui fondi stra-
dali accidentati. 
Al fine di coinvolgere il mag-
gior numero di persone, i di-
versi luoghi erano stati suddi-
visi in relazione alla difficoltà
dell’intervento e, mentre i gio-
vani di Meano si sono assunti
il compito di valorizzare l’an-
tico tracciato della via Clau-
dio-Augusta ed i vigili del fuo-
co volontari hanno posato i
pannelli informativi dell’Eco-
museo dell’Argentario, le man-
sioni meno gravose sono sta-
te riservate ai volontari più
piccoli. Così, girovagando per
i sobborghi, non era raro in-
contrare intere famiglie, con
cappellino giallo e guanti da
lavoro, intente nella pulizia di
strade e sentieri o nell’abbel-
limento delle passeggiate che
cingono il territorio circoscri-
zionale.
«Il successo dell’iniziativa - ha
evidenziato il consigliere Mau-
ro Pasolli, coordinatore della
giornata - è stato tale che pen-
siamo di riproporlo a caden-
za annuale.

Gli abitanti di Meano
impegnati nell’iniziativa
«Puliamo il mondo»

MEANO

Si tenuta anche a Meano
la giornata del riuso, un
appuntamento a cadenza
annuale rivolto a dare
una nuova vita a quegli
oggetti che, nonostante
le buone condizioni, non
vengono più utilizzati dai
loro proprietari.
L’obbiettivo, è quello di
disincentivare le
politiche di consumo
volte allo spreco, dando
modo alle persone di
scambiare liberamente
utensili, articoli sportivi
o giocattoli. In effetti, lo
svolgimento della
manifestazione è tanto
semplice da riuscire ad
interessare moltissime
persone, rappresentando
un ritrovo consueto per
molti appassionati.
Lo scambio, diretto da
alcuni volontari, è
cominciato alle nove e si
è protratto per tutta la
mattina. Chiunque aveva
la possibilità portare i
propri oggetti in disuso e
assicurarsi, in cambio,
qualcosa lasciato da
altri. Al termine, fissato
per le ore 13, gli oggetti
rimasti senza
proprietario sono stati
differenziati e portati nei
centri di smistamento da
un mezzo di Trentino
trasporti. L.B.

Riuso,molti oggetti
tornati a nuova vita

Il «castello», i nastri
strappati e il buco
(foto Ginny & Enri)
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INFEDELTA �STALKING�RICATTI
BONIFICHE di appartamenti priv.�aziende�e cellulari

VERIFICA COMPORTAMENTO MINORI (amicizie,droghe,alcol)
Per questi ed altri servizi rivolgiti con fiducia alla Delmarco 
investigazioni: www.delmarcoinvestigazioni.com

I NOSTRI PREVENTIVI SONO VANTAGGIOSI

GRAZIE ALL'UTILIZZO DI TECNOOLOGIA AVANZATA. 

Consulenza gratuitta 24 h su 24 � CELL 3357001040
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IMPRESA COSTRUZIONI 
vende o affitta capannone artigianale di mq 1.100 

con 1.100 mq di piazzali ed altezza interna di ml 8, 

in località Cadino, comune di Faedo, a 3,5 km 

dal casello autostradale di san michele all'adige.

tel. 0461.935935
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AVVISO DI AGGIUDICAZIONE
Procedura aperta per l’acquisizione, suddivisa in due lotti, di apparecchiature radiologiche
occorrenti al Dipartimento di Radiodiagnostica dell’APSS.
CPV: 33000000 �  DATA AGGIUDICAZIONE: lotto 1: 01/07/2011 � CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
Offerta economicamente più vantaggiosa
NUMERO OFFERTE RICEVUTE: Lotto 1 � N. 3; Lotto 2 � N. 5; AGGIUDICATARI: Lotto 1 – R.T.I.:  SIE�
MENS SPA � COSTRUZIONI REPETTO SRL � ELPO SRL �ATZWANGER SPA; Lotto 2: la procedura di gara,
limitatamente al lotto 2, è stata revocata. � IMPORTO AGGIUDICAZIONE: Lotto 1: € 1.896.637,00
Iva esclusa � DATA PUBBLICAZIONE GUCE: 11/01/2011 � DATA INVIO AVVISO AGGIUDICAZIONE
GUCE LOTTO 1: 09/08/2011 � DATA INVIO AVVISO NON AGGIUDICAZIONE GUCE LOTTO 2:
08/09/2011 � ORGANO COMPETENTE PER PROCEDURE DI RICORSO: TRGA Trento � INFORMAZIONI:
Servizio procedure di gara e contratti – Via Degasperi 79 – 38123 Trento – Tel. 0461.904004 – Fax
0461.904015 � servizio.gare@pec.apss.tn.it

IL DIRETTORE SERVIZIO PROCEDURE DI GARA E CONTRATTI � dott. Luciano Bocchi

Azienda Provinciale            per i Servizi Sanitari

Provincia Autonoma di Trento - Via Degasperi, n. 79 - 38123 Trento

Grande Trentol'Adige 29domenica 18 settembre 2011


