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Editoriale
di Salvatore Ghirardini - Presidente Itea Spa

Cari lettori,
in questo anno appena trascorso, nel corso del quale ho avuto l’onore e la responsabilità di amministrare 

direttamente Itea Spa, ho varcato l’ingresso della sede principale della Società ogni giorno con un passo di-
verso e soprattutto con un bagaglio più grande. Esso si è arricchito con ogni singolo incontro avuto: in primis 
con la Provincia, con la quale abbiamo condiviso e tracciato una visione comune per la politica della casa; con 
i membri del consiglio di amministrazione, i dirigenti e il personale della struttura, che sono stati coinvolti di-
rettamente nelle decisioni operative da prendere per assicurare un servizio attento al cittadino, e con l’utenza 
che, grazie agli appuntamenti del lunedì, che solo nell’ultimo anno sono stati più di 200, mi ha consentito di 
analizzare le problematiche da un punto di vista diverso, più vicino al cittadino.
Tutto ciò oggi mi fa guardare alla Società con occhi diversi. Se inizialmente vedevo una varietà di realtà sin-
gole che componevano l’Itea, ora vedo un’unica grande Casa con un grande tetto, che copre l’intero territorio 
trentino. Chi vive in questa grande Casa deve sentirsi in ugual modo ovunque si trovi: non importa se vive a 
Trento, Riva, Ala, Borgo, Predazzo, Vermiglio o Tione, tutti devono avere assicurato lo stesso servizio e lo stesso 
trattamento.
Le fondamenta di questa grande casa sono solide. Le persone che vi lavorano, dai dipendenti ai membri del 
Consiglio di amministrazione, lo fanno con impegno e professionalità trovando una risposta anche alle esi-
genze più complesse e delicate che molto spesso interessano la nostra utenza. Ma per migliorare e continuare 
ad assicurare questa risposta questa Casa ha bisogno di un intervento di riqualificazione che la porti ad essere 
più moderna ed efficiente. Per portare a compimento questa fase di rinnovo, e dunque migliorare le prestazio-
ne della nostra Casa che è l’Itea, siamo chiamati a percorrere insieme un tragitto importante che ci vede tutti 
protagonisti.
In questo percorso l’utente diviene il referente principale di tutte le politiche dell’azienda, ma in una accezione 
nuova del ruolo, quella di protagonista attivo: fruitore sì di servizi ma al contempo investito della responsabi-
lità della convivenza e della buona conservazione del patrimonio comune. È con questo auspicio che abbiamo 
voluto dedicare uno spazio in questo numero all’esempio virtuoso dei residenti di via Valnigra a Villazzano, 
affinché diventi un esempio per tutti.
Noi, come Itea, siamo impegnati nel pianificare interventi di riqualificazione del patrimonio immobiliare ne-
cessari per garantire maggior risparmio energetico e assicurare una migliore qualità dell’abitare per i nostri 
inquilini. E in questo contesto l’utente è chiamato ad utilizzare al meglio e in modo consapevole e responsabile 
anche l’energia necessaria per il riscaldamento.
Al contempo ci stiamo impegnando ad accorciare ancora di più le distanze con l’utenza. Come preannunciato 
qualche mese fa, la Società metterà a disposizione dei propri utenti un nuovo strumento, il Portale Utenti, che 
assicurerà maggiore efficienza e trasparenza e al tempo stesso consentirà di sviluppare un rapporto responsa-
bile e consapevole con il proprio inquilinato, che avrà tutti gli strumenti per monitorare il suo rapporto con Itea: 
dall’avere a disposizione il saldo e il resoconto delle proprie spese anche condominiali, al controllo continuo 
dello stato delle sue richieste di manutenzione.
Con questo rinnovato spirito rivolgo ad ognuno di voi, ai membri del consiglio di amministrazione, ai dirigenti 
e alla struttura un sincero augurio di Buon Natale e Felice Anno Nuovo, con l’auspicio di condividere serena-
mente i prossimi giorni con fiducia e lealtà.
 

Salvatore Ghirardini
Presidente ITEA SPA
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Cari Inquilini Itea,
ringrazio l’Istituto per avermi offerto l’occasione di rivolgermi a Voi attraverso questa rivista, un’opportuni-

tà che voglio sfruttare innanzitutto per esprimerVi un sincero augurio affinché possiate trascorrere le festività 
di fine anno nel migliore dei modi, in un clima di fiducia e serenità con i vostri affetti più cari, in amicizia con 
quanti condividono assieme a Voi la vita in un edificio Itea. 
So quanto importante sia, per ognuno di Voi e per ogni famiglia, potersi “ritrovare”, in questa occasione, per 
riaffermare il valore dei legami familiari e ritrovare il senso vero di una convivenza con quanti condividono gli 
spazi fisici e relazionali che fanno di ogni insediamento abitativo Itea una “comunità” allargata, una più grande 
famiglia sociale nella quale si incontrano altri cittadini-coinquilini, talvolta diversi da noi per cultura e stili di 
vita ma con uguali diritti e doveri, spesso con le stesse difficoltà e aspettative, certamente lo stesso desiderio 
di sicurezza che l’assegnazione di un alloggio rappresenta per quanti non hanno la possibilità di rivolgersi al 
mercato per soddisfare il proprio bisogno abitativo.
Imparare a convivere è spesso difficile, comporta apertura e impegno, disponibilità a comprendere dentro il 
nostro orizzonte le difficoltà degli altri. Le “comunità” degli inquilini Itea sono un microcosmo sociale e umano 
nel quale vediamo riprodotta la società d’oggi, con le sue contraddizioni ma anche le sue opportunità.  
Sappiamo bene che i problemi sono molti e non tutti facilmente risolvibili, ma sappiamo anche che sullo svi-
luppo delle politiche abitative pubbliche il Trentino ha saputo scommettere in passato e che continuerà a farlo 
in futuro, nella consapevolezza che la coesione sociale e la sicurezza di un territorio hanno molto a che fare con 
la qualità della risposta che sappiamo dare ai bisogni abitativi espressi dal territorio.
Anche a Voi inquilini Itea abbiamo chiesto in questi anni una maggiore assunzione di responsabilità, mentre 
abbiamo proseguito ad investire sulla riqualificazione ed efficientamento energetico degli immobili di edilizia 
pubblica. Una strada sulla quale vogliamo continuare a camminare rilanciando l’azione di riqualificazione del 
patrimonio abitativo pubblico esistente, accelerando i tempi di riassegnazione degli alloggi rilasciati e conti-
nuando a sostenere i costi per le locazioni. 
Certo, non tutto ciò che l’ente pubblico si era ripromesso di fare su questo fronte ha trovato compiuta realizza-
zione, ma forte è la volontà di questa Amministrazione di tracciare, già a partire dai primi mesi del nuovo anno, 
un nuovo percorso decennale per l’edilizia residenziale pubblica che si avvarrà anche della leva del partenariato 
pubblico-privato. 
Tutto questo per dire che la Provincia continua a credere nell’edilizia abitativa, perché da essa deriva anche la 
qualità del nostro sistema complessivo, e che non lascerà soli gli inquilini Itea né i cittadini, e penso soprattutto 
alle giovani coppie, che vorrebbero iniziare a progettare con qualche sicurezza in più il proprio futuro proprio a 
partire dalla disponibilità di un alloggio per loro sostenibile. 
E’ dunque con questi intenti che voglio rinnovarvi il mio personale augurio per un sereno Natale e per un fi-
ducioso 2017.

Saluto di Ugo Rossi
Presidente della 
Provincia autonoma di Trento
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Cari lettori,
quello appena trascorso è stato un anno impegnativo nel quale la Provincia ha chiesto ad Itea di compiere 

un importante sforzo per poter contenere i propri costi di gestione, per ridurre i costi di manutenzione degli 
alloggi pur garantendo livelli di sicurezza e confort adeguati, nonché per ottimizzare il processo manutentivo 
degli alloggi di risulta assicurando una risposta più rapida all’utenza.
Oggi le politiche provinciali della casa intendono intraprendere nuove azioni mirate alla riqualificazione del 
patrimonio immobiliare esistente, che ammonta a 10 mila alloggi, attraverso anche l’efficientamento energe-
tico, con la finalità di portare un beneficio sia al territorio sia agli utenti di Itea, i quali potranno godere di una 
migliore abitabilità e di un risparmio energetico.
La sfida per il prossimo futuro sarà quindi quella di investire per migliorare la qualità degli alloggi e consentire 
a chi ci abita maggiore qualità e risparmio nei consumi.
Per questo Itea è chiamata a individuare modalità di finanziamento attraverso l’impiego di capitali privati, fondi 
statali ed europei da investire in questo tipo di interventi, che potranno prevedere anche il coinvolgimento dei 
cittadini privati inseriti in contesti a proprietà mista Itea, ai quali verrà proposto di investire nella riqualifica-
zione del proprio immobile che beneficerà di un aumento economico nel valore, di maggiore qualità e  confort 
nonchè di un risparmio energetico.
Nell’attesa di vedere attuate queste prospettive porgo a voi tutti i miei più sentiti auguri per un sereno Natale 
e un felice anno nuovo.

Carlo Daldoss
Assessore edilizia abitativa

Il nostro punto di vista
a cura di Carlo Daldoss 
Assessore provinciale all’edilizia abitativa
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Rovereto - 3 novembre
Il progetto Abito conclude il primo giro di pre-
sentazioni con l’incontro organizzato a Rovere-
to in via Giovanni A. Prato • All’incontro organiz-
zato dai referenti del progetto Abito in collaborazione 
con Itea Spa hanno aderito in prima battuta i resi-
denti della palazzina “a canone concordato/modera-
to”riunitisi all’interno di un appartamento di uno dei 
condomini. Nel corso della serata è stato presentato 
il progetto e sono stati raccolti alcuni primi feedback 
da parte degli abitanti, che si sono mostrati interessati 
soprattutto ai temi dei gruppi d’acquisto di beni e ser-
vizi, di cibo ma anche per assicurazioni, wi.fi, energia, 
etc. E’ stata una serata piacevole e tutti hanno mani-
festato da subito la propria disponibilità ad incontrare 
nuovamente i referenti del progetto per la compila-
zione dei questionari. Ciò è avvenuto nelle settimane 
successive nel corso delle quali i referenti del progetto 
Abito hanno incontrato anche altre famiglie che non 
erano intervenute al primo incontro. Dai primi risul-
tati è stato confermato che, tra i servizi presentati, le 
persone sono molto interessate alla possibilità dotare 
l’edificio di un wi-fi condominiale e per le assicura-
zioni l’auto.

Trento - 26 ottobre
Incontro partenariato pubblico privato • Si è te-
nuto il 26 ottobre scorso il primo incontro del Gruppo 
di Analisi finalizzato a definire l’ Energy Performance 
Contract (EPC) ITEA, strumento fondamentale per 
dare avvio ai progetti di  partenariato pubblico pri-
vato oggetto di studio dell’unità organizzativa creata 
all’interno della Società e  competente in materia. L’u-
nità interna ha il compito di varare appositi progetti 
speciali per la riqualificazione energetica degli edifici 
Itea e di elaborare nuove strategie per reperire risor-
se da destinare alla riqualificazione degli immobili. 
Presenti all’incontro per Itea Spa: il presidente, Sal-
vatore Ghirardini, la  vicepresidente, Michela Chio-
gna, e i dirigenti della Società, Carlo Aquilia, Silvano 
Librera e Daniela Laghi. Quest’ultima, a capo dell’u-
nità organizzativa interna della Società composta dai 
dipendenti Itea, tra cui Azzurra Mattiuzzi presente 
all’incontro, ha illustrato le linee guida del progetto. 
Hanno partecipato al tavolo i partner del progetto tra 
cui Habitech – Distretto tecnologico Trentino Scarl e 
i referenti delle strutture provinciali che rientrano nel 

ITEA

processo di formazion e/o attuazione del progetto. In 
particolare erano presenti: per il Dipartimento Infra-
strutture e Mobilità della Provincia, l’arch. Claudio 
Pisetta – dirigente Servizio Opere Civili,  l’ing. Paolo 
Simonetti – dirigente UMSE Coordinam. Sett. En. e il 
dott. Luca Carlini – Servizio Sistema Finanziario Pub. 
Prov., per l’APAC, il dott. Paolo Fontana –  Direttore 
Ufficio Gestione Gare Lavori Pubblici e per la Cassa 
del Trentino S.p.A., il dott. Alberto Brandolini – Re-
sponsabile Area Grandi Progetti.

Ogni lunedì
Più di 200  gli appuntamenti del “Lunedì del cit-
tadino” • Sono più di 200 gli utenti Itea che, nel corso 
del 2016, hanno colto l’opportunità di fissare un ap-
puntamento con il presidente, Salvatore Ghirardini, in 
occasione del “Lunedì del cittadino”.  Questa giornata è 
dedicata all’ascolto delle varie istanze o problematiche 
che l’utente vuole rivolgere direttamente ad Itea Spa e 
continuerà anche per il prossimo anno. Ricordiamo che 
per fissare gli appuntamenti è possibile rivolgersi alla 
Segreteria di Presidenza al n. 0461 803103.

e.A.
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A partire da fine gennaio il Portale Utenti, l’area ad 
accesso riservato per i nostri utenti, sarà online 

e consentirà ad ogni Utente (con contratto di loca-
zione abitativa) di navigare nel “proprio mondo Itea” 
e di consultare le proprie pratiche: contratti, bollette, 
spese condominiali, corrispondenza, richieste di in-
terventi di manutenzione, ecc. .  
Più comunicazione, più chiarezza e più trasparenza 
nei rapporti con il cittadino/utente, sono questi gli 
obiettivi che hanno spinto Itea Spa a dare il via all’i-
deazione di questo nuovo strumento che la renderà 
sempre più smart e che le consentirà di migliorare 
il servizio e di accorciare le distanze con la propria 
utenza. Il nuovo Portale Utenti Itea andrà ad aggiun-
gersi  ai servizi, sempre disponibili, che la Pubblica 

Itea diventa smart:
pronto il nuovo Portale Utenti
Più comunicazione, più trasparenza e più chiarezza per i nostri utenti che 
da gennaio potranno navigare nell’area riservata

amministrazione trentina mette al servizio dei cit-
tadini sul Portale dei servizi online della Provincia 
www.servizionline.provincia.tn.it.  L’Utente, infat-
ti, potrà accedere al Portale utenti di Itea Spa con la 
propria Tessera Sanitaria/Carta provinciale dei servizi 
(CPS) che, una volta attivata, ne certifica l’identità e 
consente di usufruire dei servizi in sicurezza, anche 
in mobilità. 
Senza doversi recare negli uffici Itea Spa, l’Utente 
potrà controllare dal proprio pc, smartphone o tablet, 
le pratiche relative al proprio contratto di locazione 
attivo con Itea Spa; reperire comodamente i dettagli 
del suo contratto (numero del contratto, la data di sti-
pula, e altre informazioni utile per le tue pratiche); 
controllare il suo saldo, le sue spese e persino seguire 

COMUNICAZIONE E TRASPARENZA

e.A.

8

84  l  dicembre 2016



lo stato di avanzamento degli interventi di manuten-
zione richiesti sia per l’alloggio che per le parti comu-
ni dell’edificio in cui risiede, al Call Center Itea.
La messa online del Portale Utenti ITEA rappresenta 
per la Società, solo il primo step e un punto di par-
tenza. I contenuti del portale sono in continuo ag-
giornamento e verranno attivate nuove funzionalità 
che garantiranno  un servizio sempre più efficiente ed 
efficace al cittadino. 

COME FUNZIONA IL PORTALE UTENTI
Una volta effettuato l’accesso al Portale Utenti Itea,  
tramite la CPS attivata seguendo i semplici passi ri-
portati sul Portale Servizi online provinciale (www.
servizionline.provincia.tn.it),  l’utente entra nella pro-
pria Bacheca. L’area è suddivisa in tre sezioni princi-
pali: “I Miei contratti”,  “Comunicazioni da Itea” e “I 
miei dati”. 
Cliccando su “I MIEI CONTRATTI” l’utente può 
consultare I PROPRI CONTRATTI di locazione 
attivi e visualizzare i DETTAGLI DEL CONTRATTO 
(numero del contratto, Codice fabbricato o dell’allog-
gio, copia del contratto, etc.) o tutta la DOCUMEN-
TAZIONE disponibile per quel contratto. Cliccando 
infatti sulle varie Icone sarà possibile consultare: 

• FATTURE, apparirà l’elenco di tutte le fatture 
emesse da Itea Spa visualizzabili una ad una;

• SALDO CONTABILE, come in banca è possibile 
conoscere se il saldo nei confronti di Itea Spa è po-
sitivo o negativo (e dunque se è stato pagato l’affitto 
mensile o quanto manca per poter saldare l’ultima 
rata del piano di rateizzazione, etc..)

• SPESE CONDOMINIALI, è possibile consulta-
re  comodamente  gli ultimi rendiconti delle spese 
condominiali riferite al proprio alloggio o alle parti 
comuni, confrontarle con quelle degli anni passati.

• INTERvENTI DI MANUTENZIONE, è possibile 
seguire lo stato di avanzamento della pratica e  con-
trollare se la segnalazione fatta al Call center Itea, 
per esempio per un guasto della caldaia,è stata regi-
strata e se è stato già effettuato l’ordine nei confron-
ti della ditta che eseguirà il lavoro di riparazione.

Dalla bacheca principale è possibile capire se ci sono 
nuove comunicazioni da leggere!
 Se in “COMUNICAZIONI DA ITEA” appare l’av-
viso di un messaggio non letto basta cliccare per leg-
gere la nuova comunicazione inviata da Itea Spa!
Infine nell’area HELP sarà disponibile una semplice 
guida che indirizzerà l’utente nell’utilizzo del portale.  
Buona navigazione!

CHIAREZZA E AGGIORNAMENTO CONTINUO

e.A.
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Con  la cerimonia di venerdì 25 novembre Itea, rap-
presentata dai tecnici, l’architetto Silvano Toma-

selli e l’architetto Luisa Maltagliati, ha riconsegnato 
all’amministrazione comunale di Rovereto un piccolo 
gioiello storico: la Chiesa di Sant’Osvaldo e l’attiguo 
giardino Candelpergher.
Dopo circa due anni di lavori, il restauro della pic-
cola chiesetta sconsacrata del quartiere di S. Maria è 
terminato restituendo alla città uno spazio suggestivo 
da dedicare a mostre, concerti e manifestazioni e reso 
ancor più fruibile dallo spazio dello splendido giardi-
no adiacente. 
Cenni storici - La chiesa di Sant’Osvaldo, eretta su 
un’antica chiesa medioevale dedicata a San Tomma-
so, è stata costruita nel 1791 su progetto di Ambrogio 
Rosmini per Osvaldo Candelpergher (1719-1805), 
“cittadino di Rovereto e negoziante di sete e cambi”. 
L’altare maggiore dell’edificio accoglieva una pala 
eseguita da Cristoforo Unterperger che rappresenta-
va Sant’Osvaldo re di Northumbria, oggi consegnata 

Consegnata la Chiesa di S. Osvaldo, 
un gioiello storico restituito ai cittadini
di Rovereto

al Castello del Buonconsiglio di Trento. Di fianco alla 
chiesa si trova il giardino Candelpergher, disegnato 
con gusto scenografico e completamente chiuso da 
murature. Al centro spicca il monumentale portale  in 
conci di pietra adornato da piccoli pinnacoli e chiuso 
da un cancello in ferro lavorato. 

Le opere di restauro
• Rinforzi strutturali della cupola, dei solai, del timpano della facciata Nord 
• Lungo parte del lato ovest della chiesa, dalla porta di uscita verso il giardino fino alla quota dei servizi posti 

a sud, è stata realizzata un’intercapedine in calcestruzzo armato sulla quale si immette  la rampa,  necessaria 
per lo sbarrieramento del complesso, di collegamento tra il giardino e la zona servizi.

• Gli intonaci della chiesa, della muratura di confine a dell’esedra esterna posta sul lato sud del giardino, sono 
stati restaurati in accordo con la Soprintendenza dei Beni Culturali di Trento.

• Sono stati restaurati I portoni in legno, sia esterni che interni.
• L’altare è stato completamente smontato, svuotato e rimontato.

La facciata della Chiesa di Sant’Osvaldo prima del restauro La facciata della Chiesa di Sant’Osvaldo dopo del restauro

Il primo evento è partito già il 25 novembre con una manifestazione in oc-
casione della giornata di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne.

e.A.
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Firenze – Il 13 dicembre Itea Spa ha preso parte all’e-
vento organizzato da Federcasa con la collaborazione 
degli enti di edilizia residenziale pubblica associati e 
dedicato alla mediazione sociale nell’edilizia abitati-
va. 
Persone sole, anziani, stranieri: la recente indagine 
Nomisma per Federcasa sul disagio abitativo foto-
grafa una popolazione sempre più fragile all’interno 
delle cosiddette case popolari. Cambia nel contempo 
anche la mission delle aziende pubbliche per la casa: 
se un tempo il core business era costituito dall’attività 
di progettazione e costruzione di nuovi edifici, oggi la 
carenza di risorse ad hoc destinate all’edilizia pubblica 
ha spostato il focus sui servizi. La casa, da sola, non 
basta. Specie per chi è più in difficoltà. Ecco allora la 
necessità di dotarsi di una nuova figura professiona-
le, quella del mediatore nell’edilizia sociale. Si lavora 
sulla gestione dei conflitti di vicinato, il rispetto delle 
regole, la partnership con istituzioni, servizi sociali e 
sanitari, volontariato, integrazione e coesione so-
ciale, accompagnamento all’abitare consapevoli che 
integrare le competenze delle politiche abitative con 

Itea oltre i confini provinciali

quelle della mediazione sociale serva a prevenire l’il-
legalità, superare il degrado dei quartieri e, più in ge-
nerale, delle periferie. 
La giornata è stata divisa in due momenti principali: 
la mattinata, dalle ore 10 alle 13, ha avuto un caratte-
re convegnistico. Dopo l’apertura del presidente Luca 
Talluri, cui sono seguiti i saluti istituzionali delle au-
torità, hanno trovato spazio le relazioni del professor 
Giovanni Laino dell’Università degli Studi di Napoli 
Federico II e del presidente dell’Atc Piemonte Cen-
trale Marcello Mazzù. 
Nel pomeriggio, i lavori si sono suddivisi in quattro 
Tavoli tematici, che hanno avuto il compito di gettare 
le basi per redigere i punti chiave della “Carta della 
mediazione sociale abitativa”, obiettivo finale del Fo-
rum. 
I temi in discussione: la mediazione sociale abitativa 
e i suoi strumenti, coordinato da Itea Spa; governan-
ce, rapporti con i soggetti istituzionali e i portatori di 
interessi; accompagnamento all’abitare e questione 
della conflittualità; nuove forme di partecipazione e 
cittadinanza attiva.

 > DIRE FARE MEDIARE < 
Il Forum della mediazione nell’edilizia residenziale pubblica”

Il presidente Federcasa, Luca Talluri, nel suo intervento al Forum tenutosi al Palazzo Medici Riccardi  di Firenze nella Sala Luca Giordano. 
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Costruito alla fine degli anni 90, il complesso di Via 
Valnigra ospita oggi 32 alloggi distribuiti in clas-

siche case a schiera, da due piani, immerse nel verde 
della tranquilla collina che sovrasta la città di Trento.  
Si tratta di un tipico complesso Itea realizzato negli 
anni in cui l’idea di progettazione nell’edilizia resi-
denziale pubblica non doveva più rispondere alle sole 
esigenze quantitative ma volgeva uno sguardo anche 
alla qualità dell’abitare e alla coesione sociale: edifici 
con poche unità e presenza di verde o di spazi comu-
ni per favorire la convivenza. 
L’esperienza di via Valnigra sembrerebbe confermare 
queste aspettative. Salendo verso la collina di Villaz-
zano l’abitato si intravede appena ma percorrendo 
fino in fondo la strada che lo costeggia si percepisce 
da subito che quello è un posto dove è bello vivere..e 
lo sanno bene gli abitanti del complesso che si  dan-
no da fare per conservare la bellezza e la serenità del 
posto!
E forse è proprio questa consapevolezza e il senso di 
appartenenza a questi luoghi che li ha spinti ad in-
traprendere l’impresa, che oggi fa loro onore, del re-
styling “fai da te” delle case.
Vuoi perché consapevoli del calo di risorse disponi-
bili che Itea può destinare alla piccola manutenzio-
ne ordinaria, vuoi per un senso civico e di responsa-

bilità, le 32 famiglie hanno deciso di rimboccarsi le 
maniche e hanno dato avvio ad una fase di risiste-
mazione delle abitazioni: impregnante alle assi di 
legno, antiruggine alle ringhiere di accesso, sostitu-
zione delle vecchie cassette delle lettere, rimessa a 
nuovo delle porte di accesso ai vani garage e canti-
ne, sistemazioni delle fioriere e pulizia dei terrazzi. 
Questi sono solo alcuni dei lavori realizzati e con-
clusi quest’anno. In breve tempo e con l’apporto di 
tutti, anche di Itea Spa che ha fornito il materiale, le 
abitazioni di via Valnigra sono tornate a risplendere, 
rendendo il quartiere più accoglienti che mai.
Al termine del restyling, il presidente Salvatore Ghi-
rardini, accompagnato dall’ing. Ivano Gobbi, diri-
gente del Settore Investimenti della Società,  ha volu-
to far visita ai residenti di via Valnigra per apprezzare 
di persona i lavori di risistemazione e soprattutto per 
complimentarsi con loro per l’apprezzabile iniziativa. 
“Ho voluto vedere con i miei occhi i risultati dell’im-
pegno e del senso di responsabilità dimostrati dai no-
stri inquilini. Oltre ad aver potuto apprezzare i lavori 
fatti con cura e dedizione dai residente quello che mi 
ha colpito ancora di più è l’affiatamento del gruppo. 
In via Valnigra si respira un clima molto positivo: la vi-
cinanza e il senso di appartenenza ad una comunità si 
percepiscono e sono molto forti! Ciò non significa che 

non ci sono problemi ma, 
avendo molto a cuore la 
cura e il decoro del  luogo 
in cui si vive, il modo di af-
frontarli è sicuramente di-
verso e propositivo! Spero 
che quello di via Valnigra 
sia da esempio e da sprono 
per tutti i nostri inquilini!” 
Oltre alla vista sulla città, 
alle case tenute con cura, 
ciò che colpisce da subito 
chi fa visita al quartiere è il 
clima amicale che si respi-
ra tra i residenti. Qui se c’è 
un problema o si ha biso-
gno di una mano si suona 
al campanello della vicina, 
senza paura! La visita del 
presidente Ghirardini è 
stata accolta con piacere 

Villazzano, lavori di restyling “Fai da te” 
in via Valnigra
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dai residenti e dai tre Referenti condominiali Itea, la 
sig.ra Bruna Marchesoni, Lucia Battaiola e il sig. Ser-
gio Battistata  che, in questi anni, si sono fatti porta-
voce delle esigenze e delle richieste dei condomini. 
Proprio per questo abbiamo voluto intervistarli:

Cosa ha spinto i residenti di via valnigra a fare 
questa scelta? 
Queste sono le case dove viviamo e ci piace prender-
cene cura. Come referenti condominiali abbiamo il 
compito di raccogliere le esigenze dei nostri condo-
mini e di fare da tramite con Itea Spa. Le richieste, 
negli anni, sono state tante e ad un certo punto ab-
biamo deciso di non aspettare l’intervento di Itea ma 
di metterci a lavoro. Con gli altri condomini abbiamo 
individuato i lavori più urgenti,  ci siamo informati sul 
materiale necessario per realizzarli ed abbiamo invia-
to la proposta ad Itea, che in pochissimo tempo ci ha 
fornito tutto il materiale. Al di là dell’esigenza di risi-
stemare alcune parti delle case segnate dal tempo, il 
tutto è partito dalla voglia di coinvolgere quante più 
persone a prendersi cura del complesso in cui vivo-
no, rendendole più responsabili. A volte “con la scusa” 
che è Itea che dovrebbe intervenire e fare determinati 
lavori ci si lascia andare e l’incuria e il senso di tra-
scuratezza prendono il sopravvento … ma noi qui ci 
abitiamo!

Come vi siete organizzati per i lavori?
Tutti hanno dato il proprio contribuito ai lavori di 
restyling: c’è chi tra i più anziani si è prodigato per 
preparare dolci e caffè per rifocillare “la forza lavoro” 
e chi, invece, si è messo a lavoro con tanta volontà 
e professionalità. I lavori di sistemazione sono stati 
fatti sia all’interno dei singoli alloggi che nelle parti 
comuni. A fine settembre, terminati i lavori abbiamo 
organizzato una grande grigliata nel campo messo a 
disposizione dal Consorzio Sportivo, a cui va il nostro 
ringraziamento, perché sempre solidale verso le no-
stre iniziative. 
I tre Referenti condominiali non nascondono il fatto 
che tra i condomini ci siano stati e ci sono tuttora dei 
pareri contrari all’iniziativa, ma alla fine sono contenti 
di questa esperienza che non ha fatto altro che for-
tificare il senso di appartenenza e di aiuto reciproco 
aiuto tra i vicini di casa di Via Valnigra.    
I lavori non finiscono qui! I residenti si sono già at-
tivati e hanno già inviato una richiesta di materiale 
per continuare con i lavori di restyling in primavera: 
sostituire le assi vecchie e vetuste, colorare le ringhie-
re della passeggiata, tinteggiare i muri esterni, etc. 
Questa volta, i residenti hanno deciso di festeggiare 
la conclusione dei lavori aderendo alla Festa dei vi-
cini, la giornata dedicata ai rapporti di buon vicinato 
organizzata da Itea Spa!  
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Bando di locazione per 7 alloggi
a canone concordato nei comuni di 
Trento e Rovereto

Itea spa offre in locazione 7 alloggi a canone concordato nei comuni di Trento e Rovereto.  Tre le tipologie 
degli appartamenti in locazione: n. 3 appartamenti con 1 stanza da letto, n. 1 appartamento con 2 stanze da 
letto e 3 monolocali. Le superfici degli appartamenti variano da un minimo di circa 20 mq ad un massimo 
di 74 mq. Il canone di locazione va da un minimo di  € 175,00 ad un massimo di E  478,00. La scadenza per la 
presentazione delle domande è fissata alle ore 12.00 del 28 dicembre 2016.

DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI

Trento, via v. veneto 29 - 
Descrizione: 1 stanza, cuci-
na, bagno, corridoio (soffitta 
e cantina) - Classe energe-
tica: C - Superficie (netta): 
33,15 mq - Canone mensile:
€ 328,13

Trento, via v. veneto 25 - 
Descrizione: 1 stanza, cuci-
na, bagno, corridoio (soffitta 
e cantina) - Classe energe-
tica: C - Superficie (netta): 
32,50 mq - Canone mensile: 
€ 321,13

Trento, - via Doss Trento 35 
- Descrizione: soggiorno-let-
to, angolo cottura, bagno 
(soffitta e balconi) - Classe 
energetica: C - Superficie 
(netta): 20,12 mq - Canone 
mensile: € 175,35

Trento, via Doss Trento 35 
- Descrizione: soggiorno-let-
to, angolo cottura, bagno 
(soffitta e balconi) - Classe 
energetica: C - Superficie 
(netta): 28,59 mq - Canone 
mensile: € 239,85

Rovereto, via della Terra 
27 - Descrizione: 2 stanze, 
soggiorno, cucina, bagno,  
ngresso, disbrigo (cantina 
e balconi) - Classe energe-
tica: G  - Superficie (netta): 
74,49 mq - Canone mensile: 
€ 478,04

Rovereto, via della Terra 
27 - Descrizione: 1 stanza, 
soggiorno, cucina, bagno, 
disbrigo (soffitta) - Classe 
energetica: D - Superficie 
(netta): 50,76 mq - Canone 
mensile: € 415,97

Rovereto, via Lungo Leno
Sinistro 24/b - Descrizione: 
soggiorno-letto, cucina, ba-
gno, atrio (cantina e balconi) 
-  Classe energetica: C - Su-
perficie: 36,89 mq - Canone 
mensile: € 339,22

Per ulteriori informazioni 
ITEA SpA | Settore Utenti 

tel. 0461 803269; 0461 803258; 0461 803121  
dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle ore 

12.00 e il martedì dalle ore 14.30 alle ore 16.30 
o consultare il sito www.itea.tn.it
sezione Immobiliare -ITEA Affitta

e.A.
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Per la riqualificazione energetica del proprio 
patrimonio Itea spa si rivolge anche ai cittadi-

ni che abitano in immobili a proprietà mista Itea/
privati
Come avrete avuto modo di apprendere dalla stam-
pa locale, Itea Spa è impegnata nel cercare di attivare 
una propositiva azione di riqualificazione e ri-am-
modernamento del proprio patrimonio immobiliare. 
I primi interventi sono mirati ad edifici di proprietà 
della Società mentre, in un prossimo futuro, è inten-
zione della Società di intervenire anche sugli edifici di 
proprietà mista in cui oltre agli utenti Itea risiedono 
anche cittadini proprietari privati.
Allo scopo di finalizzare e attivare le risorse neces-
sarie per tale iniziativa, la Società intende avviare un 
primo sondaggio che mira a conoscere la volontà dei 
proprietari rispetto ad un eventuale intervento di ri-
qualificazione sul proprio immobile.  Per far ciò , nei 

“Noi investiamo in qualità della vita e tu?”

prossimi giorni, i proprietari riceveranno nelle proprie 
case un pieghevole informativo e una lettera a firma 
Itea Spa nei quali vengono illustrati i vantaggi che 
riteniamo vi siano nell’intervento di riqualificazione 
e la spiegazione molto semplificata e indicativa della 
portata economica dello stesso.
L’eventuale interesse espresso dal cittadino proprie-
tario non sarà vincolante ma ci sarà utile per avviare 
uno studio più approfondito degli edifici fortemente 
interessati. La scelta definitiva avverrà solo dopo re-
golare delibera dell’assemblea condominiale.
I cittadini che vogliono provare a valutare se l’opera-
zione è di proprio interesse e vogliono approfondire 
l’argomento potranno restituire il coupon (taglian-
do) allegato alla brochure o contattare direttamente 
il personale del Settore Investimenti di Itea Spa che 
è a disposizione per fornire eventuali chiarimenti ai 
seguenti recapiti: 0461 803266 | investimenti@itea.tn.it.
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Il presente articolo intende fornire al lettore le prin-
cipali informazioni riguardanti l’Amministrazione di 

Sostegno, istituto giuridico ancora poco conosciuto 
ma che sta vivendo una crescente applicazione a favo-
re di persone che vivono in una situazione di fragilità.

Chi è l’amministratore di sostegno?
La figura dell’amministratore di sostegno (ads) è 
stata introdotta nell’anno 2004 con la legge n.6 che 
ha modificato alcuni articoli del Codice Civile con il 
fine di tutelare, con la minore limitazione possibile 
della capacità d’agire, le persone prive in tutto o in parte 
di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita 
quotidiana, mediante interventi di sostegno temporanei o 
permanenti”.

Per chi può rappresentare un aiuto?
Questa figura può rappresentare un importante sup-
porto per chiunque si trovi in una situazione di fra-
gilità che determina un’impossibilità temporanea o 

Le principali informazioni sulla figura 
dell’amministratore di sostegno

duratura di provvedere in modo adeguato al proprio 
benessere e interessi. L’amministratore di sostegno 
può essere nominato ad esempio a favore di persone 
anziane con una patologia o a supporto di persone 
con una disabilità. Può inoltre essere chiamato ad af-
fiancare persone che soffrono di un disturbo psichia-
trico o di una dipendenza da gioco, da alcool o da 
sostanze stupefacenti.

Che cosa può fare l’amministratore di sostegno?
L’amministratore di sostegno è tenuto a svolgere spe-
cifici compiti che il Giudice Tutelare del Tribunale della 
sua zona di residenza gli affida. Questi compiti, indi-
viduati a partire dalle necessità della persona, posso-
no riguardare la gestione degli aspetti patrimoniali/
finanziari o della sfera personale e sanitaria. Nei casi 
in cui l’infermità è tale da compromettere totalmente 
le capacità della persona, l’amministratore di sostegno 
si sostituisce ad essa nelle scelte. Laddove la persona 
conserva una residua autonomia, questa figura di tu-
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tela opera soprattutto con un ruolo di affiancamento.
Concretamente un amministratore di sostegno può 
aiutare la persona a gestire il denaro che mensilmen-
te ha a disposizione, può intrattenere rapporti con gli 
enti pubblici con i quali la persona si relaziona op-
pure prendere decisioni importanti di natura sanita-
ria come la prestazione di un consenso ad un tratta-
mento sanitario. Previa autorizzazione del Tribunale, 
l’amministratore di sostegno può intervenire anche in 
situazioni straordinarie quali la vendita o acquisto di 
beni immobili, le valutazioni connesse con la gestione 
di un debito accumulato o la gestione delle pratiche 
inerenti un’eredità ricevuta.

Come si nomina un amministratore di sostegno?
La nomina di un amministratore di sostegno può es-
sere chiesta dalla persona che ne beneficerà, dai suoi 
famigliari o dai servizi socio sanitari che hanno in 
cura la persona attraverso una domanda (ricorso) da 
presentare presso il Tribunale di riferimento del luogo 
in cui la persona risiede. 
Il Giudice Tutelare, visionato il ricorso, fissa un in-
contro (udienza) per conoscere la persona stessa e 
raccogliere informazioni da famigliari o altri soggetti 
interessati. Durante l’udienza il Giudice verifica per-
sonalmente le condizioni della persona e valuta, sulla 

base delle informazioni e la documentazione raccolta, 
se è opportuno nominare un ads, a chi potrebbe esse-
re affidare questo incarico e con quali poteri di azione.

Chi può fare l’amministratore di sostegno?
Nella maggior parte delle circostanze viene chiamato 
ad assumere l’incarico un familiare o conoscente che 
ha già un rapporto di fiducia con la persona, conosce 
le sue preferenze e il contesto in cui vive. Talvolta nei 
casi in cui la famiglia non è presente o non può assu-
mere l’incarico, viene nominata una persona esterna 
non conosciuta in precedenza. In questi casi si tratta 
spesso di un professionista, in genere un avvocato, di 
un volontario o di un ente che delegherà al suo inter-
no qualcuno ad occuparsi dell’Amministrazione.

Per saperne di più. 
I singoli cittadini che desiderano ricevere informa-
zioni specifiche su questa figura possono accedere 
ad uno dei punti informativi presenti in Provincia di 
Trento oppure contattare quotidianamente il numero 
333 8790383 e il recapito e-mail info@amministrato-
redisostegnotn.it.
Segnaliamo inoltre il sito www.amministratoredisoste-
gnotn.it dal quale è possibile scaricare la Guida Infor-
mativa all’Amministrazione di Sostegno in Trentino. 

e.A.

17

dicembre 2016  l  84 



Per gli immobili in cessione con Avviso di vendita a 
trattativa privata gli interessati all’acquisto posso-

no presentare la propria offerta secondo le modalità 
indicate nell’avviso: solo in rialzo rispetto al valore 
di stima dell’immobile oppure in rialzo o in ribasso 
rispetto al valore stimato dell’immobile. Per gli ap-
partamenti in vendita con bando di asta pubblica gli 
interessati all’acquisto possono presentare un’offerta 
esclusivamente in aumento sull’importo a base d’asta 
entro il termine fissato nel singolo bando. Ricordia-
mo che l’importo offerto è soggetto ad Iva nella mi-
sura di legge. Maggiori informazioni alla pagina: 
www.itea.tn.it/immobiliare/vende/residenziale 

 

ROvERETO

Bando di asta pubblica per 
la vendita dell’alloggio e del 
garage siti a Rovereto, loca-
lità Marco, via alla Ghiffa n. 
25/A. Descrizione immobile: 
1° piano - Tre stanze, cucina, 

soggiorno, bagno, wc, corridoio e tre balconi. A piano 
seminterrato: garage. Classe energetica: D. Superfi-
cie commerciale: mq. 125,00 + garage a corpo. Im-
porto a base d’asta: € 182.400,00 + IVA nella misura 
di legge. Sono ammesse solo offerte in rialzo rispetto 
all’importo a base d’asta. Data asta pubblica: Mer-
coledì, 18 Gennaio, 2017. Termine per presentare 
offerta: martedì 17 gennaio 2017, ore 16.30

Bando di asta pubblica per la 
vendita dell’alloggio e del ga-
rage siti a Rovereto, località 
Lizzana, via Brigata Mantova 
n. 11. Descrizione immobile: 1° 
piano - Cucina, soggiorno, corri-

doio, due stanze da letto, due balconi, terrazza, riposti-
glio, fioriera. A piano interrato: cantina e garage. Classe 
energetica: E. Superficie commerciale: mq. 94,37 + 
garage a corpo.. Importo a base d’asta: € 150.600,00 
+ IVA nella misura di legge. Sono ammesse solo offerte 
in rialzo rispetto all’importo a base d’asta. Data asta 
pubblica: Martedì, 17 Gennaio, 2017. Termine per 
presentare offerta: lunedì 16 gennaio 2017, ore 16.30

Itea vende immobili con bandi
di asta pubblica e avvisi di vendita
a trattativa privata

Bando di asta pubblica per 
la vendita dell’alloggio e del 
garage siti a Rovereto, locali-
tà Lizzana, via ai Fiori n. 6/B . 
Descrizione immobile: 3° pia-
no - Ingresso, cucina/soggiorno, 

bagno, wc, disbrigo, due stanze e balcone. A piano 
interrato: cantina e garage. Classe energetica D. Su-
perficie commerciale: mq. 85,50 + garage a corpo.. 
Importo a base d’asta: € 139.400,00 + IVA nella 
misura di legge. Sono ammesse solo offerte in rialzo 
rispetto all’importo a base d’asta. Data asta pubbli-
ca: Martedì, 24 Gennaio, 2017. Termine per presen-
tare offerta: lunedì, 23 gennaio 2017, ore 16.30

Avviso pubblico di vendita a 
trattativa privata dell’allog-
gio sito a Rovereto, via Milite 
Ignoto 3. Descrizione immobi-
le: piano rialzato –ampio corri-
doio, soggiorno/cucina, stanza 

da letto, bagno. A piano seminterrato: ampia cantina 
finestrata e a piano sottotetto ampia soffitta. Classe 
energetica: F. Superficie: 71,69 mq. valore stimato: 
€ 73.400,00 + IVA nella misura di legge. Sono am-
messe solo offerte in rialzo rispetto al valore di stima.

RIvA DEL GARDA

Bando di asta pubblica per la 
vendita dell’alloggio sito a Riva 
del Garda via Don Bosco n. 2 . 
Descrizione immobile: piano 
rialzato - Ingresso/Atrio, ripo-

stiglio, cucina, soggiorno, wc, due stanze e balcone. A 
piano seminterrato: cantina, a piano sottotetto: soffit-
ta. Classe energetica: F Superficie commerciale: mq. 
92,689. Importo a base d’asta: € 142.898,00 + IVA nel-
la misura di legge. Sono ammesse solo offerte in rialzo 
rispetto all’importo a base d’asta. Data asta pubbli-
ca: Martedì, 17 Gennaio, 2017. Termine per presenta-
re offerta: lunedì 16 gennaio 2017, ore 16.30

Avviso pubblico di vendita a trattativa privata 
dell’alloggio e del garage siti a Riva del Garda, 
via Baltera 8/A. Descrizione immobile: 1° piano 
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–ingresso, cucinino/soggiorno, 
bagno, stanza balcone, centrale 
termica. A piano interrato: ga-
rage. A piano terra: posto auto. 
Classe energetica: D. Superfi-
cie: mq 57,21 più garage e po-

sto auto. valore stimato: € 110.815,00 + IVA nella 
misura di legge. Sono ammesse solo offerte in rialzo 
rispetto al valore di stima. 

TRENTO

Bando di asta pubblica per 
la vendita dell’alloggio sito 
a Trento in loc. San vito di 
Cognola 171. Descrizione im-
mobile: piano rialzato – atrio, 
soggiorno, cucina, 3 stanze, corri-

doio, 2 bagni, 2 balconi. A piano seminterrato cantina. 
Classe energetica: D. Superficie commerciale: 125 
mq. Importo a base d’asta: € 150.000,00 + IVA nella 
misura di legge. Sono ammesse solo offerte in rialzo 
rispetto all’importo a base d’asta. Data asta pubbli-
ca: Mercoledì, 8 Febbraio 2017. Termine per presen-
tare offerta: martedì, 7 febbraio 2017, ore 16.30

Bando di asta pubblica per la 
vendita dell’alloggio e del ga-
rage siti a Trento, via Tambosi 
n. 51. Descrizione immobile: 
2° piano - Ingresso, soggiorno, 
cucina, scala interna, disbrigo, 

due stanze da letto, bagno, wc, due balconi. A pia-
no terra: garage. Classe energetica D. Superficie 
commerciale: mq. 107,86 + garage a corpo. Impor-
to a base d’asta: € 219.148,00 + IVA nella misura di 
legge. Sono ammesse solo offerte in rialzo rispetto 
all’importo a base d’asta. Data asta pubblica: Mar-
tedì, 17 Gennaio, 2017. Termine per presentare of-
ferta: lunedì 16 gennaio 2017, ore 16.30

Bando di asta pubblica per la 
vendita dell’alloggio e del ga-
rage siti a Trento, via Ghiaie n. 
18. Descrizione immobile: 1° 
piano - Ingresso, cucina, soggior-
no, ripostiglio, disbrigo, due stan-

ze da letto, bagno e balcone. A piano interrato: garage 
e cantina. Classe energetica E. Superficie commer-
ciale: mq. 89,00 + garage a corpo. Importo a base d’a-
sta: € Importo a base d’asta € 135.700,00 + IVA nella 
misura di legge. Sono ammesse solo offerte in rialzo 
rispetto all’importo a base d’asta. Data asta pubbli-
ca: Mercoledì, 18 Gennaio, 2017. Termine per presen-
tare offerta: martedì 17 gennaio 2017, ore 16.30

Avviso pubblico di vendita a 
trattativa privata dell’alloggio 
e del posto auto siti a Trento, 
via Centochiavi 18. Descrizione 
immobile: 1° primo – scala che 
dal primo piano porta al secondo; 

secondo piano: disimpegno, poggiolo, bagno, stanza e 
terrazza. Piano terra: posto auto. Classe energetica: F. 
Superficie: 54,20 mq più posto auto di 12 mq. valore 
stimato: € 66.900,00 + IVA nella misura di legge. Sono 
ammesse solo offerte in rialzo rispetto al valore di stima.

Avviso pubblico di vendita a 
trattativa privata dell’alloggio 
e del posto auto siti a Gardo-
lo nel Comune di Trento - via 
Caneppele 20/2 . Descrizione 
immobile: 3° piano – soggiorno 

con angolo cottura, corridoio, due stanze da letto, ba-
gno, due balconi, ripostiglio, wc. In cortile posto auto 
di proprietà. Classe energetica: F. Superficie: 81 mq 
+ posto auto. valore stimato: € 106.700,00 + IVA 
nella misura di legge. Sono ammesse solo offerte in 
rialzo rispetto al valore di stima.

TIONE

Avviso pubblico di vendita a 
trattativa privata dell’allog-
gio sito a Trento, via Fabbrica 
17 . Descrizione immobile: 1° 
piano – atrio, corridoio, cucina, 
soggiorno, tre stanze da letto, 

wc e tre balconi. Piano terra: cantina. Classe ener-
getica: F. Superficie:108,50 mq. valore stimato: € 
104.160,00+ IVA nella misura di legge. Sono ammes-
se solo offerte in rialzo rispetto al valore di stima.

FAvER

Avviso pubblico di vendita a 
trattativa privata dell’alloggio 
sito nel Comune di Altaval-
le – fraz. Faver, via Costor 4. 
Descrizione immobile: piano 
rialzato – soggiorno, cucina, 2 

ripostigli, corridoio, bagno, 2 stanze, poggiolo. A pia-
no seminterrato: cantina. Classe energetica: D. Su-
perficie commerciale: 105 mq. valore stimato: € 
94.500,00 + IVA nella misura di legge. Sono ammesse 
solo offerte in rialzo rispetto al valore di stima.

Per visitare gli appartamenti chiama
il n. 0461 803266 o scrivi a cessioni@itea.tn.it 

e.A.
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Cin cin sotto l’albero
per gli abitanti
di Campotrentino
IL 23 DICEMBRE APPUNTAMENTO
IN PIAZZA PER AUGURARE L’ALBERO
DI NATALE
È alto 3 metri l’albero che verrà addobbato con le de-
corazioni realizzate dagli abitanti di Campotrentino 
e che verrà posizione nel centro del piazzale di via 
Don Guetti. Si tratta di una nuova iniziativa messa 
in campo grazie alla partecipazione dei residenti del 
quartiere di Campotrentino e con la collaborazione 
di tutti i soggetti che partecipano al progetto “Tutti in 
campo “nato” nel 2011 per e dalla comunità” allo sco-
po di stimolare nuove modalità di co-partecipazione 
alla costruzione di un sentimento comune di vivere 
assieme, con azioni concrete per il benessere e lo svi-
luppo del quartiere.

Il 2 dicembre i dipendenti Itea si sono dati appuntamento per trascorrere una 
serata in compagnia dei propri familiari e dei colleghi e per scambiarsi i consueti 
auguri in vista delle festività natalizie. Alla cena organizzata come ogni anno dal 
Circolo aziendale di Itea Spa hanno preso parte anche il Presidente Itea Spa, Sal-
vatore Ghirardini e i membri del Consiglio di amministrazione che in occasione 
dell’evento hanno voluto dedicare un momento speciale per ringraziare i dipen-
denti andati in pensione nel 2016. 

LA CENA DI NATALE DEL CIRCOLO RICREATIvO AZIENDALE (CRAL) DI ITEA SPA

e.A.
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TRATTATIvE

ALA – via della Torre, 21 • Sub 11 della p.ed. 
294 c.c. Ala • Negozio - superficie totale mq 37,09 • 
Classificazione energetica: G - EPgl 79,24 kWh/m3 anno 
• Importo mensile di trattativa: Euro 206,00/mese più 
I.V.A. e più oneri.

MEZZOLOMBARDO – via G. Bertagnolli, 74/A • 
Sub 1 della p.ed. 119/2 c.c. Mezzolombardo • 
Negozio - superficie totale mq 77,49 • Classificazio-
ne energetica: D - EPgl 34,50 kWh/m3 anno • Importo 
mensile a base di trattativa: Euro 504,00/mese più I.
V.A. e più oneri.

MEZZOLOMBARDO – via Roma, 17 • Sub 8 
della p.ed. 255 c.c. Mezzolombardo • Negozio - 
superficie totale mq 51,82 e cantina di mq 23,65 • 
Classificazione energetica: D - EPgl 139,00 kWh/m3 anno 
• Importo mensile a base di trattativa: Euro 320,00/
mese più I.V.A. e più oneri.

PERGINE vALSUGANA – via 3 Novembre, 
51 – via Battisti, 34 • Sub 8 della p.ed. 194/2 c.c. 
Pergine I • Negozio - superficie totale mq 65,35 • 
Classificazione energetica: E - EPgl 56,02 kWh/m3 anno • 
Affitto mensile a base di trattativa: Euro 583,00/mese 
più I.V.A. e più oneri.

RIvA DEL GARDA – via Italo Marchi, 13 • Sub 50 
della p.ed. 3893 c.c. Riva • Negozio - superficie tota-
le mq 96 e deposito di mq 31,93 • Classificazione ener-
getica: B+ EPgl 13,76 kWh/m3 anno • Affitto mensile a 
base d’asta: Euro 1.664,00/mese più I.V.A. e più oneri.

RIvA DEL GARDA – via Cerere, 15 – via Con-
cordia, 18 • Sub 21 della p.ed. 156 c.c. Riva • Ma-
gazzino - superficie totale mq 54,05 • Affitto mensile 
a base di trattativa: Euro 432,40/mese più I.V.A. e più 
oneri.

TRENTO – via Pomeranos, 143 • Sub 29 della 
p.ed. 982 c.c. Mattarello • Negozio - superficie tota-
le mq 37,65 • Classificazione energetica: D - EPgl 59,46 
kWh/m3 anno • Affitto mensile a base di trattativa: 
Euro 264,00/mese più I.V.A. e più oneri.

Vuoi avviare un’attività commerciale
e cerchi un locale?
Guarda tra i nostri annunci di locazione

Per ulteriori informazioni ci si potrà rivolge-
re alla rag. Marisa Defant (tel. 0461/803292) 
Settore Utenti – Ufficio Back Office – primo 
piano presso la sede della Società – orario di 
apertura al pubblico dal lunedì al giovedì dalle 
ore 9.00 alle ore 12.00 – il martedì pomeriggio 
dalle ore 14.30 alle ore 16.30.

e.A.

TRENTO – Piazza della Mostra, 9 • Sub 6 della 
p.ed. 944 c.c. Trento • Negozio - superficie totale mq 
28,85 • Classificazione energetica: D - EPgl 36,33 kWh/
m3 anno • Affitto mensile a base d’asta: Euro 577,00/
mese più I.V.A. e più oneri.

TRENTO – via delle Cese Longhe, 23 • Sub 5 del-
la p.ed. 1050 c.c. Mattarello • Negozio - superficie 
totale mq 70,96 e terrazza di mq 51,87 • Classifica-
zione energetica: D - EPgl 46,75 kWh/m3 anno • Affitto 
mensile a base d’asta: Euro 629,00/mese più I.V.A. e 
più oneri.

TRENTO – viale dei Tigli, 12 • Sub 53 della 
p.ed. 6144 c.c. Trento • Negozio - superficie totale 
mq 44,25 e cantina di mq 7,49 • Classificazione ener-
getica: D - EPgl 49,20 kWh/m3 anno • Affitto mensi-
le a base d’asta: Euro 369,00/mese più I.V.A. e più 
oneri.

ASTE

RIvA DEL GARDA – via Italo Marchi, 15 • Sub 
49 della p.ed. 3893 c.c. Riva • Negozio - superficie 
totale mq 76,41 e deposito di mq 25,87 • Classifica-
zione energetica: B+ EPgl 13,53 kWh/m3 anno • Affitto 
mensile a base d’asta: Euro 1.367,00/mese più I.V.A. 
e più oneri.

e.A.
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UFFICI ITEA Uffici per il pubblico

Presidenza
Segreteria

tel  0461 803103
fax 0461 827989
itea@itea.tn.it 
iteaspa@pec.it

Centralino 
ITEA Spa

tel  0461 803111
fax 0461 827989
itea@itea.tn.it 
iteaspa@pec.it

Settore 
Affari Generali
e Organizzazione

tel  0461 803137
fax 0461 803283
affarigenerali@itea.tn.it  
iteaspa.affarigenerali@pec.it

Sede ITEA Spa Trento 
via R. Guardini 22

0461 803111

Settore Finanziario
tel  0461 803150
fax 0461 803139
finanziario@itea.tn.it
iteaspa.finanziario@pec.it

Fiduciario Trento
via Gramsci 42/A

0461 914945

Settore Servizi 
Patrimonio

tel  0461 803226
fax 0461 803173
patrimonio@itea.tn.it
iteaspa.patrimonio@pec.it

Fiduciario Rovereto
via L. Da Vinci 5

0464 422039

Settore Investimenti
tel  0461 803166
fax 0461 803117
investimenti@itea.tn.it
iteaspa.investimenti@pec.it

Fiduciario Riva del Garda
Galleria Mimosa 9

0464 520361

Settore Utenti
tel  0461 803206
fax 0461 803123
utenti@itea.tn.it
iteaspa.utenti@pec.it

Fiduciario Rotaliana
Loc. Spini – Via del Loghet 43

 0461 950617

Sito web e posta elettronica Sito web: www.itea.tn.it - e-mail: itea@itea.tn.it

Servizio riscaldamento
numeri verdi
800 224042 • 800 225042 • 800 324085
RTI PvB Solutions Spa
Cristoforetti Servizi Energia Srl
(Centro Operativo Appalto Itea 2014/2018)

PvB Solutions S.p.A. 
via Ernesto Sestan, 3 - 38121 Trento
email:  itea.energyservice@solsrl.it
  posta.riscaldamento@itea.tn.it

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO
UFFICI Itea Spa

Dal lunedì al giovedì 9.00 – 12.00

Martedì 14.30 – 16.30

Lunedi, mercoledì giovedì pomeriggio 
solo su appuntamento

VENERDÌ CHIUSO

Interventi di manutenzione
chiamare sempre il numero verde del Call Center 
ITEA: in tal modo risulta automaticamente trac-
ciata data e ora della segnalazione

Call Center Itea
numero verde 800 541340
lunedì - giovedì: 8.00 - 17.00
venerdì:                8.00 - 12.30

Ora puoi seguire Itea Spa anche su Twitter, diventa nostro follower!
Cerca @iteaspatrento per rimanere in costante contatto con Itea Spa

SERvIZIO ASCENSORI
numeri verdi

800 428760 • 800 429760
 

DEL BO S.P.A. 
Società per azioni a socio unico

via Guglielmo Melisurgo, n. 4 
80133 Napoli



www.cgil.tn.it 
www.caaf.it 

SEDI
CAAF CGIL
A TRENTO
APERTE
TUTTO L’ANNO

TRENTO
via Muredei 8

TRENTO NORD
via Brennero 246

TRENTO CENTRO
via Roma 35

MEZZOLOMBARDO
via Roma 6

ROVERETO
(con recapito a Brentonico e Folgaria)  
via del Garda, compendio ex Grun-
dig, di fronte al Millennium center

ALA
via C. Battisti 5

COMANO TERME/PONTE ARCHE
via Battisti, 72

LEDRO/BEZZECCA 
piazza P.A. Cassoni 2
ex Biblioteca

RIVA del GARDA
viale Canella 3 

ARCO
viale delle Palme 3

RIVA del GARDA/ARCO
loc. S. Tomaso 4

TIONE di TRENTO
via Roma 17/A

STORO
(con recapito a Condino)
via Roma 41/B

PERGINE
via Pennella 92

BORGO
via per Telve 4

LEVICO
via Marconi 52

CLES
via Degasperi 10

MALÈ
c/o Municipio - piazza Regina Elena

CAVALESE
(con recapito a Pozza di Fassa)
via Pasquai 20

TONADICO
via U. Scopoli 17 - tel. 
0439.763207

CAAF CGIL
AUGURA BUON NATALE E SERENO 2017!

Servizi per te, per la tua famiglia, per la tua casa 

NUMERO UNICO PER TUTTO IL TRENTINO TEL. 0461.040.111

SEDI
CAAF CGIL
A TRENTO
APERTE

ROVERETO
(con recapito a Brentontont ico e Folgaria) 
via del Garda, compendio exexe Grun-
dig, di frofrofr nte al Millennium center

RIVA del GARDA/ARCOVA del GARDA/ARCOV
loc. S. Tomaso 4Tomaso 4T

TIONE di TRENTO
via Roma 17/A

MALÈ
c/o Municipio - piazzazzaz a Regina Elena

CAVAVA ALESEVALESEV
(con recapito a Pozza di Fassa)

AUGURA BUON NATALE E SERENO 2017!

Servizi per te, per la tua famiglia, per la tua casa 




