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Desideriamo aprire questo nuovo numero del no-
stro periodico lasciando spazio ad un evento im-

portante per la Provincia, per Itea e per l’intera comu-
nità trentina: l’inaugurazione degli alloggi realizzati 
in località Alboletta a Riva del Garda.
Dalla Provincia autonoma di Trento è arrivata infatti 
una nuova, concreta risposta alla domanda di alloggi 
in Trentino. La consegna a Riva del Garda degli ultimi 
60 alloggi popolari ha segnato la conclusione del più 
importante progetto di edilizia pubblica portato a ter-

mini in questi anni nell’Alto Garda e, in generale, in 
tutto il Trentino. Ad Alboletta sorge una vera e propria 
cittadella residenziale, composta interamente da al-
loggi pubblici, destinati a 137 famiglie rivane ospitate 
nei tre lotti che Itea ha costruito a Riva del Garda.
A tre anni dalla consegna del secondo, è stato com-
pletato il terzo lotto che ha segnato la fine-lavori del 
cantiere delimitato ad est da via Grez e a nord da via 
Italo Marchi a Riva del Garda. Il nuovo complesso re-
sidenziale “Alboletta III”, si pone in continuità con i 
precedenti interventi realizzati in questi ultimi anni 
dalla Società per la costruzione del quartiere residen-
ziale che sorge in prossimità del centro rivano. Agli 8 
blocchi preesistenti, realizzati il primo nel 2009 (Am-
bito 1 - n. 48 alloggi) e il secondo nel 2013 (Ambito 2 
- n. 29 alloggi), si sono aggiunti altri 3 edifici che oltre 
ai 60 alloggi in classe energetica C+ e A+, ospitano 2 
spazi commerciali (per uno dei quali Itea Spa ha già 
pubblicato un bando di asta pubblica per la locazione, 
vedi a pag. 20). 
Dopo la consegna nella fraz. Campi, altre 60 famiglie 
presenti nella graduatoria stilata dalla Comunità Alto 
Garda e Ledro hanno avuto accesso ad un alloggio 
pubblico. Ottenere una casa pubblica per chi vive un 
disagio non solo abitativo rappresenta, per sé e per 
i propri familiari, “una boccata d’ossigeno” preziosa 
e utile per affrontare un nuovo inizio ma al tempo 
stesso si diventa beneficiari di un bene pubblico e in 
quanto tali ci si fa carico di un nuovo impegno che 
fa appello al senso di responsabilità “civica” e socia-
le. Con queste parole il presidente Itea, Salvatore 
Ghirardini si rivolge alle famiglie presenti e apre la 
cerimonia di inaugurazione degli alloggi: “Desidero 
rivolgervi un sentito augurio per ‘una buona abita-
zione’ e una duplice raccomandazione: di avere cura 
del bene pubblico messo a disposizione dall’intera 
comunità trentina e al tempo stesso di impegnarvi 
nell’instaurare buoni rapporti di vicinato basati sulla 
solidarietà e l’integrazione”.

Itea Spa ha seguito: la progettazione definitiva, redatta dall’arch. Paolo 
Bandera, la direzione lavori, affidata all’arch. Sergio Santoni, l’assistenza 
cantiere, curata dalla geom. Mara Postal e per la parte impiantistica dal 
p.ind. Patrizio Cesarini Sforza. 

Consegnati 60 nuovi alloggi 
a Riva del Garda
a cura di Salvatore Ghirardini e Carlo Daldoss

Salvatore Ghirardini, Presidente 
Itea Spa
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L’alloggio pubblico assicura sì protezione e tranquil-
lità ai nuclei bisognosi di un bene primario qual è la 
casa ma costituisce, per le famiglie che lo ricevono 
un’opportunità anche sul piano sociale. Vivere in un 
complesso residenziale come l’Alboletta ne è la con-
ferma. L’elemento architettonico e progettuale che 
caratterizza l’intero comparto è, infatti, l’aggregazio-
ne a corte delle unità edilizie, che crea le condizioni 
ottimali per la residenza in termini di vivibilità e con-
vivenza. Anche le nuove famiglie potranno utilizzare, 
dunque, la corte interna - caratterizzata dalla presen-
za di verde e ampi spazi pedonali tra gli edifici sicuri 
e separati dal traffico veicolare - come luogo di sosta 
e di aggregazione.

Il compendio immobiliare,  realizzato con standard 
qualitativi alti e dai numeri importanti, è stato curato 
interamente dal team tecnico Itea, al quale va un rin-
graziamento particolare per l’ottimo lavoro svolto. 
La realizzazione del terzo e conclusivo lotto è costa-
ta 8,5 milioni di euro ed è iniziata nel gennaio 2012. 
Alla consegna degli appartamenti, svoltasi lunedì 
mattina 3 ottobre, erano presenti - tra gli altri – l’as-
sessore provinciale all’edilizia abitativa, Carlo Dal-
doss, il sindaco di Riva del Garda, Adalberto Mosa-
ner, il presidente della Comunità Alto Garda e Ledro, 
Mauro Malfer, l’intero consiglio di amministrazione e 
i tecnici di Itea Spa.
”La comunità trentina - ha sottolineato l’assessore 
provinciale all’edilizia abitativa Carlo Daldoss nel 
corso della cerimonia - ha messo a disposizione ri-
sorse pubbliche per garantire alle famiglia di Riva 
un alloggio. E’ grazie alla corresponsabilità della co-
munità trentina che Provincia autonoma di Trento 
e Itea lavorano per dare delle risposte concrete alla 
richiesta di alloggi. Mi auguro - ha continuato Dal-
doss, rivolto ai beneficiari degli appartamenti - che 
sappiate conservare e gestire al meglio un bene che 
appartiene alla comunità trentina e che lavoriate af-
finché questo quartiere diventi anche un luogo di 
socialità”. 

Alcuni momenti della cerimonia di consegna delle chiavi.

Carlo Daldoss, Assessore provin-
ciale all’edilizia abitativa.

e.A.
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Bari - 29 e 30 luglio
Federcasa – Convegni: Nuovo codice appalti 
ed efficientamento energetico: due seminari 
per celebrare i 110 anni di storia dell’Istituto 
per le case popolari di Bari • Nuovo codice degli 
appalti e ruolo dell’Autorità nazionale anticorruzio-
ne. Questo il tema del convegno programmato il 29 
luglio e che ha visto fra i relatori Raffaele Cantone 
Presidente dell’Autorità nazionale Anticorruzione, 
l’on.le Raffaella Mariani relatrice della legge delega 
in materia di appalti pubblici e Michele Emiliano 
Presidente della Giunta regionale della Puglia. Il 
giorno successivo si è tenuto il convegno su“Effi-
cientamento energetico e sostenibilità ambientale 
per gli edifici di edilizia residenziale pubblica” con 
l’intervento di Mauro Marani dell’ENEA, Davide 
Valenzano del Gestore dei Servizi Energetici GSE e 
l’Assessore Regionale alle politiche abitative Anna 
Maria Curcuruto . I due appuntamenti, organizzati 
da ARCA Puglia Centrale e annoverati nell’assem-
blea nazionale di Federcasa, hanno visto la parte-
cipazione dei vertici degli enti di edilizia popolare 
di tutta Italia, tra cui il presidente Itea, Salvatore 
Ghirardini. Per  A.R.C.A. PUGLIA CENTRALE di 
Bari è stata anche l’occasione per festeggiare i 110 
anni dalla sua costituzione che coincidono anche 
con l’avvio della riforma regionale degli ex Istituti 
Autonomi per le Case Popolari trasformati in Pu-
glia nelle attuali Agenzie Regionali per la Casa e 
l’Abitare.

Meano - 3 agosto 
Il progetto Abito presentato ai residenti di 
via don Gius Trentini • I responsabili di Abi-
to, accompagnati dai rappresentanti di Itea Spa, 
hanno tenuto un primo incontro informativo con 
i residenti dello stabile Itea di via Don Gius Tren-
tini a Meano. In questi giorni i responsabili di 
Abito hanno iniziato il loro giro di interviste pres-

so i residenti dello stabile per capire quali sono le 
spese che incidono sulla gestione della casa per 
ogni singolo nucleo familiare e dove, invece, è 
possibile intervenire per risparmiare insieme con 
l’intero condominio. 

Trento - 25 agosto
Incontro con l’assessore Mariachiara Franzo-
ia e i referenti delle politiche abitative del Co-
mune di Trento • All’incontro del 25 agosto, che si 
è tenuto presso la sede dell’Istituto, erano presenti 
per il Comune di Trento: Mariachiara Franzoia, as-
sessore per le politiche abitative, Irlanda Belli, di-
rigente del Servizio Casa e Residenze protette del 
Comune di Trento accompagnata dal responsabile 
d’ufficio, Gualtiero Vettori, e Zaira Oro, assistente 
sociale responsabile dell’Ufficio Servizi Sociali non 
decentrati. Per Itea Spa erano presenti: Salvatore 
Ghirardini, presidente della Società, Daniela Laghi, 
dirigente del Settore Utenti, Monica Valentini, di-
rettore del Back Office e Angelita Tarenghi, media-
trice sociale.
L’incontro è stato richiesto da Itea al fine di valutare 
la possibilità di una collaborazione tra Enti riguar-
do alle assegnazioni di nuovi alloggi in modo tale 
da prevenire e ridurre in modo significativo possi-
bili conflitti sociali che potrebbero scaturire dall’in-
serimento di nuclei con particolari caratteristiche 
in contesti abitativi non favorevoli agli stessi. E ciò 
in considerazione sia della specificità dei nuovi nu-
clei da inserire, sia delle criticità dei contesti in cui 
potrebbe avvenire il nuovo inserimento mettendo 
in atto in tal modo quanto stabilito all’articolo 9, 
comma 5 del Regolamento di attuazione della leg-
ge provinciale 15/2005. 
Negli ultimi tempi la Società, ha infatti riscontrato, 
nell’ambito della gestione della vivibilità e dei rap-
porti tra inquilini e condomini proprietari, molte-
plici situazioni critiche che spesso comportano gra-
vi violazioni al Regolamento delle Affittanze, con 
conseguente destabilizzazione dell’intero contesto 
abitativo.

e.A.
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Nuove deleghe per Lorenza Piffer, 
consigliera di amministrazione di 
Itea Spa
Supervisione delle attività volte a definire la nuova 
impostazione degli appalti di zona in scadenza per 

la manutenzione del patri-
monio immobiliare; pre-
disposizione delle strate-
gie per un diverso utilizzo 
degli immobili, con parti-
colare riferimento agli im-
mobili inutilizzati, a fronte 
della carenza di risorse; 
supervisione delle attività 
inerenti i contratti Servizio 
Ascensore e Servizio Ener-

gia e relativa rendicontazione e, infine, assicurare 
le relazioni con il Difensore Civico della Provincia 
autonoma di Trento al fine di garantire sollecito e 
soddisfacente riscontro alle istanze dello stesso. 
Sono queste le deleghe attribuite dal Consiglio di 
amministrazione Itea, riunitosi il 29 luglio, alla con-
sigliera Lorenza Piffer, riconoscendole doti di re-
sponsabilità, elevato impegno personale e profes-

sionale necessari per lo svolgimento delle attività e 
delle deleghe attribuite.

Nuova composizione per il Collegio 
Sindacale Itea Spa
Il 26 maggio 2016 è stata designata dall’Assemblea 
del Socio Unico di Itea Spa la composizione del 
nuovo Collegio sindacale di Itea Spa, l’organo che 
vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul 
rispetto dei principi della corretta amministrazione, 
sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, ammi-
nistrativo e contabile adottato dalla Società ed infi-
ne sul concreto funzionamento della stessa. 
Tra i membri riconfermati il presidente Pasquale 
Mazza e il sindaco Achille Spinelli, mentre è sta-
to designato un nuovo membro, la commercialista 
e revisora dei conti Maura Dalbosco al posto di 
Roberta Meneghelli, giunta al termine del suo se-
condo mandato.
Il presidente Itea, Salvatore Ghirardini e i membri 
del Consigli di amministrazione di Itea Spa rivolgo-
no un sentito ringraziamento alla sindaca uscente, 
Roberta Meneghelli, per la professionalità e per 
l’egregio lavoro svolto in questi anni per la Società.

Lorenza Piffer, consigliera di 
amministrazione Itea.

Direzione ITEA

AVVISI E NOVITÀ SUI CANONI
DI LOCAZIONE ITEA PER IL 2017

Detrazione fiscale alloggi sociali
Talvolta, riceviamo richiesta 
di informazioni in merito 
al calcolo del canone so-
stenibile inviate da utenti 
che hanno riscontrato un 
incremento inaspettato del 
canone.
La verifica effettuata dagli 
uffici ha spesso messo in 
evidenza il collegamento 
dell’aumento con la detra-
zione fiscale per gli alloggi 

sociali. Infatti, la richiesta della “detrazione fiscale” ri-
volta ai CAF o agli intermediari, consente agli utenti 
di ottenere una detrazione fiscale che va dai 450 ai 
900 Euro a seconda del reddito.
Tuttavia, tale detrazione comportando una diminu-
zione delle imposte può determinare parallelamente 

un incremento del reddito netto (ossia decurtato dal-
le imposte) da considerare ai fine dell’ICEF.
In altre parole, le minori imposte di fatto corrispon-
dono ad un aumento del reddito disponibile da con-
siderare sempre ai fini ICEF e quindi determinare un 
incremento del canone.
Pertanto, anche per il 2017 potrebbero verificarsi in-
crementi del canone di locazione, di importo variabile 
da famiglia a famiglia, collegabili alle detrazioni fiscali 
per gli alloggi sociali.

Disabili, dichiarazioni Icef, nuovi criteri 
Si avvisa l’utenza che il Consiglio di Stato con una 
propria recente sentenza, ha eliminato, dal computo 
del reddito da presentare ai fini ICEF l’indennità di 
accompagnamento per i non autosufficienti e gli altri 
sostegni per le disabilità.
La Provincia Autonoma di Trento ha quindi provve-
duto alla modifica dei parametri ICEF per recepire 
tale sentenza.
Pertanto sarà modificata d’ufficio la documentazione 
ICEF 2016 già presentata presso i CAF o presso ITEA, 
senza ulteriori aggravi per l’utenza.
I nuovi criteri di calcolo del reddito avranno effetto 
sulle dichiarazioni e sulle domande ICEF 2016 e sui 
canoni di locazione ITEA a partire dal 1° gennaio 
2017. 

dr.ssa Daniela Laghi – Diri-
gente Settore Utenti

e.A.

7

novembre 2016  l  83  



Sono a buon punto i lavori al cantiere Mayer, la 
nuova residenza universitaria commissionata 

dall’Opera Universitaria e realizzata con il coordina-
mento e la direzione lavori di Itea Spa. Questo è uno 
dei tanti aspetti positivi colti e apprezzati dal presi-
dente Itea Spa, Salvatore Ghirardini, e dal presidente 
dell’Opera universitaria, Alberto Molinari, durante il 
sopralluogo nel cantiere di via Lampi organizzato il 
1° giugno. 
A soli 6 mesi dall’inaugurazione dei lavori, oggi, pas-
sando per corso Buonarroti, è possibile scorgere, tra le 
reti di protezione del cantiere, l’edificio che ospiterà 
130 nuovi posti letto per gli studenti e i ricercatori che 
sceglieranno Trento come luogo di studio e ricerca. 
Grazie, infatti, all’innovativo sistema di prefabbrica-
zione fuori opera delle camere con bagno, proposto 
dall’impresa Collini Lavori spa vincitrice dell’appal-
to di gara con l’offerta tecnica economicamente più 
vantaggiosa, i lavori di realizzazione procedono ve-
locemente e sono a buon punto. Come dei Lego, le 
camere con bagno annesso sono state realizzate all’e-
sterno, trasportate e poi incastrate, con l’utilizzo delle 
gru, una sopra l’altra. 
Il direttore dei lavori di Itea Spa, arch. Ivo Zanella, il 
progettista dell’opera, l’arch. Massimo Scartezzini, 

Visita guidata tra i lavori in corso per la 
realizzazione dello Studentato Mayer
Tour del cantiere per il presidente Itea Salvatore Ghirardini e il presidente 
dell’Opera universitaria Alberto Molinari

e l’arch. Oscar Nichelatti, direttore operativo per la 
parte impiantistica per la ditta costruttrice Collini La-
vori spa, hanno illustrato lo stato e l’avanzamento dei 
lavori nonché l’innovativa tecnologia costruttiva che 
sottostà alla realizzazione dell’ opera ai due presiden-
ti, di Itea Spa e dell’Opera Universitaria, accompa-
gnati nel giro del cantiere rispettivamente dalle due 
rappresentanti del Cda di Itea, la vicepresidende Mi-
chela Chiogna e la consigliera Giovanna Pojer, e dal 
direttore dell’Opera, Paolo Fontana. La visita è stata 
un’occasione unica per apprezzare il carattere inno-
vativo del progetto.
Lo studentato otterrà la certificazione LEED Platinum 
grazie anche all’impiego di materiale riciclabile e alla 
promozione di uno stile di vita sostenibile legato alla 
mobilità e al risparmio energetico nei consumi.

Nella foto da sx: Michela Chiogna, vicepresidente Itea Spa, Alberto Molinari, presidente Opera Universitaria, Giovanna Pojer, consigliera di ammini-
strazione Itea Spa, Salvatore Ghirardini, presidente Itea Spa, Oscar Nichelatti, direttore operativo Collini Lavori spa, Ivo Zanella, direttore lavori Itea Spa, 
Massimo Scartezzini, progettista, Ivano Gobbi, dirigente del Settore Tecnico Itea Spa

e.A.
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Il 31 Ottobre 2016 è scaduto il termine per presentare 
la documentazione necessaria per la verifica annuale 

dei requisiti per la permanenza nell’alloggio assegna-
to. Si ricorda che la disciplina dell’edilizia abitativa 
pubblica prevede che i nuclei familiari in locazione in 
un alloggio pubblico hanno l’obbligo di sottostare an-
nualmente alla verifica della propria condizione eco-
nomico – patrimoniale, che viene effettuato da ITEA 
Spa. Il consiglio per coloro che non hanno provvedu-
to, entro il termine del 31 ottobre, alla consegna della  
documentazione per la verifica annuale dei requisiti 
di  ermanenza, è quello di provvedere al più presto 
al calcolo dell’indicatore ICEF di permanenza, recan-
dosi ad un CAF oad uno degli altri sportelli abilitati 
al calcolo. 
Ai nuclei familiari che presentano la documentazio-
ne per la verifica annuale dei requisiti di permanenza 
dopo il termine del 31 ottobre, ma comunque entro 
il 31 dicembre dell’anno di riferimento e che sono in 
possesso dei requisiti di permanenza, si applica il ca-
none sostenibile a decorre dal primo gennaio dell’an-
no successivo. 
Cosa bisogna fare per presentare la documenta-
zione:
la verifica annuale consiste nella compilazione della 
domanda “Verifica annuale dei requisiti per la perma-
nenza negli alloggi di edilizia abitativa pubblica e per 
il calcolo del canone sostenibile 2017” e delle dichia-
razioni ICEF riferite a ciascun componente del nucleo 
familiare.
Per la compilazione delle dichiarazioni l’utente può 
rivolgersi, previo appuntamento telefonico, ai se-
guenti sportelli:
• allo Sportello di ITEA Spa presso la sede della 

Società in Trento, via Guardini, 22 – Settore Utenti, 
Area Anagrafe;

• ad uno degli Sportelli dei CAF e degli altri sog-
getti accreditati dalla Provincia al calcolo dell’I-
CEF;

• agli Sportelli periferici della Provincia.
È possibile consultare o scaricare l’“Elenco degli 
Sportelli accreditati” sul sito www.itea.tn.it area 
“Sportello Utenza/Guida ai servizi/Verifica requisiti 
ICEF” e fissare l’appuntamento presso lo Sportello 
più vicino.
Anche quest’anno sarà sufficiente rivolgersi ad un 
unico sportello per adempiere alla verifica annuale 
dei requisiti. Tale sportello provvederà all’inoltro della 
documentazione ad ITEA Spasenza ulteriori aggravi 
per l’utente. 
Per avere maggiori informazioni sulla documenta-
zione da esibire per la corretta compilazione delle 
dichiarazioni è possibile contattare ITEA Spa, i CAF 
o gli altri soggetti accreditati, nonché gli sportelli pe-
riferici della Provincia.

ATTENZIONE: Si ricorda che la mancata pre-
sentazione della documentazione, come previsto 
dalla normativa provinciale in materia di edilizia 
pubblica, comporta l’applicazione del canone di 
mercato dal 1° gennaio 2017 sino a tutto il mese 
successivo a quello della presentazione tardiva.

Verifica annuale dei requisiti per la 
permanenza negli alloggi: le scadenze

Per maggiori informazioni:
ITEA Spa

via R. Guardini 22 | 38121 Trento | tel 0461 803111
www.itea.tn.it/sportello_utenza/guida_ai_servizi

e.A.

Alcune possibili novità nel riepilogo voci e importi riportati in fattura

Se presente nelle vostre fatture, nel riquadro ALTRE VOCI A CREDITO/DEBITO potreste trovare le se-
guenti denominazioni, a seconda se come utente si è interessati o meno da queste tipologie:

• CAPITALE RATEIZZATO, si tratta dell’addebito in fattura delle rate previste dal piano rateale di rientro 
del debito, se sottoscritto dall’utente;

• COMPENSAZIONE VOSTRO CREDITO, si tratta dell’accredito di note di credito precedentemente 
emesse o importi da restituire all’utente, che vengono rimborsati riducendo il debito da pagare direttamente 
in fattura.

L’importo indicato come TOTALE A DEBITO riporta quanto l’utente deve pagare e corrisponde all’importo 
indicato sul bollettino mav o all’addebito bancario se la modalità di pagamento scelta è SEPA.

e.A.
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Itea Spa ha consegnato a due nuove famiglie desti-
natarie di un alloggio pubblico le chiavi degli ap-

partamenti ottenuti dai lavori di  ristrutturazione che 
hanno interessato, per circa due anni, una tipica casa 
d’abitazione rurale presente nel centro storico della 
frazione Campi, situata a pochi km dal centro rivano. 
Gli alloggi, tutti da due stanze, sono certificati in clas-
se energetica A e B.

I lavori di ricostruzione del vecchio edificio, situato 
in un nucleo di antica origine - tutelato dalle leggi 
urbanistiche sulla conservazione e il recupero dell’ar-
chitettura storica minore - nella frazione Campi del 
Comune di Riva del Garda, hanno consentito il re-
cupero, secondo le tipologie tradizionali del luogo, 
dell’intero volume.
Il nuovo edificio che restituisce un volto rinnovato e 
nuova vita a una delle vie centrali del piccolo borgo, 

26 luglio 2016 | Itea consegna le chiavi a due famiglie

Volto rinnovato per una delle vie centrali 
della frazione Campi di Riva del Garda

Prima e dopo la ristrutturazione

Il progetto esecutivo architettonico ed elettrico è stato redatto dall’arch. Domenico Maistri, mentre  il progetto 
strutturale è a firma dell’ing. Lorenzo Cestari. La Direzione Lavori, affidata a Itea Spa, è stata diretta dall’ing. 
Adriano Tarolli coadiuvato dal geom. Fabio Dorigoni e, per la parte impiantistica, dal per.ind. Patrizio Cesarini 
Sforza. La costruzione ed il completamento del complesso immobiliare sono stati eseguiti dall’impresa “Ange-
lini Remo & C. Impresa Edile s.r.l.” con sede ad Arco.

è organizzato su quattro livelli di cui il più basso 
accoglie, oltre al vano scale, le 3 cantine, il posto 
macchina coperto e i locali tecnici. Distribuiti sui 
tre piani superiori, raggiungibili attraverso il vano 
scale comune, dotato di piattaforma elevatrice, si 
trovano i tre alloggi con superfici di circa 73 mq, 
da due stanze ciascuno. L’alloggio al primo piano 
è predisposto per l’utilizzo da parte di persone 
disabili. 
I due giovani nuclei familiari sono stati accolti dal 
presidente Itea, Salvatore Ghirardini, che ha portato 
i saluti dell’assessore provinciale all’edilizia abitativa 
Carlo Daldoss, assente per impegni istituzionali, dal 
consigliere d’amministrazione di Itea Spa, Fabio Mar-
goni, dall’assessore all’edilizia abitativa pubblica del-
la Comunità di Valle, Gianni Morandi e dall’assessore 
alle politiche sociali del Comune di Riva del Garda, 
Lucia Gatti. 

e.A.
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“Questa mattina abbiamo accolto due nuove fami-
glie che, in base alla graduatoria approvata dalla Co-
munità Alto Garda e Ledro, sono risultate assegnata-
rie degli alloggi ottenuti dai lavori di ristrutturazione 
e ricostruzione parziale di un vecchio edificio – fa 
sapere il presidente della Società, Salvatore Ghirar-
dini, che insieme ai rappresentanti della Comunità di 
Valle e del Comune di Riva del Garda e ai tecnici Itea, 
hanno assistito all’ingresso delle famiglie nei nuovi 
alloggi - Si tratta di appartamenti locati a canone so-
ciale che non solo garantiscono un canone d’affitto 
adeguato alle possibilità dei nuclei familiari che vi 
abiteranno ma, grazie all’attenzione che è stata riser-
vata agli aspetti riguardanti il risparmio energetico, 
sono in grado di assicurare anche un vantaggio eco-
nomico, rispetto ad un edificio tradizionale, in termi-
ni di spesa da destinare al riscaldamento dell’edificio 
stesso.”
Gli alloggi sono certificati, secondo la normativa 
energetica provinciale, in classe A e B. Il consegui-
mento di questo traguardo d’efficienza energetica è 
frutto di un attento processo progettuale e costruttivo 
volto a ottimizzare l’isolamento termico e a ridurre al 
massimo le dispersioni termiche. 

L’intervento ha consentito il recupero, secondo le ti-
pologie tradizionali del luogo, dell’intero volume a 
destinazione prevalentemente residenziale con la rea- 
lizzazione di 3 alloggi, così distribuiti:

• primo piano: n° 1 alloggio accessibile costituito da 
ingresso, soggiorno, cucina, bagno, disbrigo, 2 ca-
mere e poggiolo;

• secondo piano: n° 1 alloggio costituito da ingres-
so, soggiorno, cucina, bagno, disbrigo, 2 camere e 
poggiolo;

• terzo piano: n° 1 alloggio costituito da ingresso, 
soggiorno, cucina, bagno, disbrigo, 2 camere, ripo-
stiglio e poggiolo.

• piano terra: n.3 cantine, corridoio, centrale termica 
e posto auto situato nell’avvolto.

I collegamenti verticali sono garantiti da un vano sca-
la comune con la presenza di una piattaforma eleva-
trice.

Scheda tecnica:

Foto di gruppo per la cerimonia di consegna delle chiavi degli alloggi in 
loc. Campi – (da sx) le due giovani mamme assegnatarie degli alloggi, 
l’assessore comunale di Riva del Garda, Lucia Gatti, il presidente Itea Spa, 
Salvatore Ghirardini, e Gianni Morandi, assessore della Comunità Alto 
Garda e Ledro.

e.A.
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Il Bilancio sociale e il Bilancio di Esercizio di 
Itea Spa sono consultabili sul nostro sito alla 
pagina: http://www.itea.tn.it/bilanci 
Nella stessa pagina web troverai il link per 
compilare la scheda di valutazione del Bilan-
cio sociale 2015. 
Se vuoi aiutarci a migliorare il nostro lavoro 
puoi compilarla e spedirla con un semplice click!

e.A.

L’occasione che mi viene offerta con la presentazione 
del Bilancio sociale 2015 costituisce per me non solo 

l’opportunità di esprimere una prima valutazione su 
quello che è stato, in termini di risultati conseguiti, l’o-

perato della nostra 
Società, del Consi-
glio di amministra-
zione che mi onoro 
di presiedere e della 
Struttura tutta, ma 
anche un momen-
to per volgere uno 
sguardo prospetti-
co a quella che mi 
piace definire un’I-
tea che cambia. Nel 
2015, infatti, la So-
cietà ha sviluppato 
il suo operato se-
condo due approcci 
principali. Il primo, 
nel segno della con-
tinuità, si è estrin-

secato nel senso del miglioramento ed affinamento dei 
processi esistenti, in particolare di quelli tecnici della 
manutenzione. Il secondo, nel segno dell’innovazione, ha 
coinvolto in maniera profonda l’aspetto organizzativo 
generale ed ha promosso, attorno ad una linea specifica 
che questa presidenza ha voluto affermare attraverso un 
lavoro paziente e prezioso di tutto lo staff dirigenziale, 
lo sviluppo programmatico della riorganizzazione della 
Società, che ha portato quest’anno alla nascita di Itea 
2.0. Considero la riorganizzazione di Itea come un’evo-
luzione dinamica di ciò che è sempre stato patrimonio 
di conoscenze ed abilità tecniche e amministrative del 
personale tutto, e che costituisce la vera risorsa di questa 
Società. Il Bilancio sociale sta qui a dimostrare che le ra-
dici dell’Itea che cambia sono salde e che il percorso che 
intraprenderemo è frutto di un lavoro quotidiano che, 
consapevolmente, guarda avanti per dare un servizio 
migliore.

Salvatore Ghirardini – Presidente Itea Spa

I numeri di ITEA
I numeri della responsabilità sociale di Itea Spa con-
fermano un patrimonio immobiliare in consolida-
mento, che a tutto il 2015 conta 10.768 unità abitative 

I dati del Bilancio sociale 2015 

e 6.056 unità non abitative (garage, posti macchina, 
locali commerciali, sale sociali, ecc.). Analogo consoli-
damento si registra nel trend di messa a disposizione 
di alloggi che vanno a soddisfare la domanda espres-
sa sul territorio: le consegne complessive nel corso 
del 2015 sono pari a 693 unità. 
Nel 2015, si è ribadita la necessità di concentrare 
gli sforzi programmatici e di attuazione del Piano 
straordinario privilegiando l’attività relativamente al 
comparto della manutenzione, andando in partico-
lare a perfezionare e ottimizzare i processi di manu-
tenzione degli alloggi di risulta, conferendo un’acce-
lerazione al meccanismo di “produzione” degli stessi 
e quindi un incremento del quantitativo delle unità 
da rendere disponibili per alimentare il circuito della 
locazione attraverso la ri-assegnazione degli alloggi. 
Tale accelerazione, infatti, ha permesso nel corso del 
2015 di rendere disponibili 534 alloggi di risulta, 
con un significativo margine di incremento rispet-
to alla “produzione” degli anni precedenti (234 nel 
2014 e 288 nel 2013).

Vivere in una casa ITEA
A fronte di tale dimensione realizzativa, la risposta 
della Società verso l’inquilinato si conferma ancora 
orientata a garantire la sfera economica delle fami-
glie, soprattutto le più deboli, in un momento in cui 
occupazione e capacità di reddito dei nuclei familiari 
sono in netta inversione di tendenza: il canone so-
ciale medio, attestato sulla cifra di 147€, si mantiene 
ancora a livelli molto accessibili.

e.A.
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CONTRATTI DI 
LOCAZIONE ATTIVI

9.534 + 24 Patti futura vendita

ALLOGGI GESTITI

10.768 
unità abitative

Itea Spa gestisce 10.768 alloggi e 6.056 unità immobiliari non 
abitative (garage, posti macchina, locali commerciali, 
magazzini, sale sociali, etc.) distribuiti su tutto il territorio 
provinciale. Circa il 90% degli alloggi gestiti è di proprietà della 
Società mentre il restante 10% appartiene a Provincia 
autonoma di Trento, Comuni o Stato e soggetti privati.

PATRIMONIO GESTITO

ASSEGNATARI ALLOGGI

CONTRATTO DI LOCAZIONE

NUCLEI GESTITI

9.558

NUCLEI MONOGENITORIALI

8,8%

CITTADINANZA
88,5%
ITALIANA

3,8 %
CE

3,4 %
EXTRA CE

1 2 3 4 5 >6
     
38% 28% 13% 10% 6% 5%

NUMERO COMPONENTI

BENEFICIO ECONOMICO

VIVERE IN UNA CASA ITEA

BENEFICIO ECONOMICO MEDIO 
MENSILE PER NUCLEO

€ 229,42
CANONE MEDIO MENSILE 
€ 147

€

AZIONI PER LA VIVIBILITA’
interventi per favorire la 
convivenza

5.041
CAMBI ALLOGGIO
64

INTERVENTI MANUTENTIVI
4.205

INTERVENTI SERVIZIO ENERGIA
5.484

INTERVENTI SERVIZIO ASCENSORI
1.698

I NUMERI ITEA

e.A.
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Vogliamo condividere con voi una delle tante se-
gnalazioni che riceviamo dai nostri utenti e che 

evidenziano le conseguenze di un errato conferimen-
to dei rifiuti negli appositi sacchetti e dell’uso non 
corretto delle aree adibite alla raccolta differenziata.
Il reiterarsi di questi comportamenti non solo provoca 
degrado e incuria nell’ambiente in cui viviamo, ma 
molto spesso mina gli equilibri di una serena convi-
venza.

Come possiamo intervenire in questi casi?
Quando vengono riscontrate incuria e cattiva gestio-
ne nelle aree comuni di raccolta rifiuti, Itea Spa in-
terviene innanzitutto con azioni di sensibilizzazione 
verso i propri inquilini. Il Referente di zona della So-
cietà, così come previsto dal Regolamento delle Af-
fittanze, richiama i condomini ad effettuare una cor-
retta raccolta differenziata e ad avere cura delle parti 
comuni per assicurare il decoro e la vivibilità dello 
stabile. Se, nonostante i richiami anche scritti, non si 
ottiene alcun riscontro positivo, purtroppo, la Società 
si vede costretta a richiedere l’intervento dell’ente ge-
store del servizio rifiuti per la pulizia dell’area. I costi 
dell’intervento, come da regolamento, sono a carico 
di tutti i residenti dello stabile.
Ovviamente questi spiacevoli episodi non si verifica-
no solo nei condomini Itea che anzi risultano tra i più 
virtuosi! Grazie alla collaborazione di tutti, infatti, in 
molti complessi residenziali è stato possibile superare 
le difficoltà iniziali e ripristinare il rispetto delle regole 
dettate dalla civile convivenza.

Raccolta differenziata:
come possiamo intervenire
se ciò che manca è il senso civico?

Cosa possiamo fare insieme contro l’assenza di 
senso civico!?
L’impegno per Itea Spa è di continuare a dialogare 
con le istituzioni e di sensibilizzare gli utenti verso 
una corretta gestione della raccolta differenziata. La 
raccomandazione per il cittadino è di continuare a 
presidiare il bene comune minacciato dalla mancanza 
di senso civico e di cercare soluzioni per EDUCARE 
quei pochi (per fortuna) che non si impegnano in una 
corretta raccolta differenziata!

“TUTTO AL POSTO GIUSTO!”: UN ESEMPIO 
POSITIVO PER l’INTERCITY DI ROVERETO
I residenti del complesso Intercity di Rovereto, grazie 
ad un progetto sullo sviluppo di comunità di ATAS 
onlus, hanno portato avanti un esempio felice di par-
tecipazione attiva con l’obiettivo di migliorare la rac-
colta differenziata nel quartiere dove la cattiva gestio-
ne aveva creato non pochi problemi di convivenza tra 
i condomini. Alcuni residenti, con la collaborazione 

e.A.
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dei ragazzi del centro Intercity Ramblers  dell’asso-
ciazione Bettini Girella, hanno realizzato un video 
per sensibilizzare i propri vicini di casa sul tema della 
raccolta differenziata ideato con la convinzione che 
insieme e con l’impegno di tutti è possibile migliorare 
le cose”. Il video è girato dalla giovane regista e video 
maker Nadia Morghen.
È possibile guardare il video “Tutto al posto 
giusto!” sul sito: www.tesserequartieri.eu

Itea Spa mette in vendita, attraverso la pubblicazione 
di tre avvisi di vendita a trattativa privata, due apparta-
menti a Rabbi e un appartamento a Molina di Fiemme.  
Coloro i quali sono interessati all’acquisto degli appar-
tamenti in cessione con avviso di vendita a trattativa 
privata possono presentare offerta esclusivamente 
in rialzo rispetto al valore stimato dell’immobile.  
 

APPARTAMENTO - RABBI, 
fraz. S. Bernardo 47/C | Avviso 
di vendita a trattativa privata 
dell’alloggio sito a Rabbi, fraz. 
S. Bernardino 47/C | Superficie 

commerciale: 130 mq | Tipologia: appartamen-
to al 1° piano + cantina | Composizione apparta-
mento: Ingresso, soggiorno con angolo cottura, tre 
stanze, corridoio, bagno finestrato, bagno di ser-
vizio, 2 balconi. Piano terra: cantina di pertinen-
za e locali ad uso comune | Classe energetica: F 
Valore stimato: € 111.380,00 + IVA nella misura di 
legge. Sono ammesse solo offerte in rialzo rispetto al 
valore stimato dell’immobile. L’importo offerto è sog-
getto ad IVA nella misura di legge.

APPARTAMENTO - RABBI, 
fraz. S. Bernardo 47/D | Avviso 
di vendita a trattativa privata 
dell’alloggio sito a Rabbi, fraz. 
S. Bernardino 47/D  | Superficie 

commerciale: 112 mq  | Tipologia: appartamento al 2° 
piano + cantina  | Composizione appartamento: In-
gresso, soggiorno con angolo cottura, tre stanze, ba-
gno finestrato, 2 balconi. Piano terra: cantina di perti-
nenza e locali ad uso comune.  | Classe energetica: F 
Valore stimato: € 87.000,00 + IVA nella misura di 
legge. Sono ammesse solo offerte in rialzo rispetto al 
valore stimato dell’immobile. L’importo offerto è sog-
getto ad IVA nella misura di legge.

APPARTAMENTO - MOLINA 
DI FIEMME  | Avviso di vendita 
a trattativa privata dell’alloggio 
sito a Molina di Fiemme, Via 
Holnaider 4  |  Superficie com-

merciale: 108 mq  | Tipologia: appartamento al 2° 
piano  | Composizione appartamento: soggiorno, 
cucinino, corridoio, tre stanze da letto, bagno e due 
balconi. A piano terra: cantina e garage | Classe ener-
getica: F | Valore stimato: € 93.000,00 + IVA nella 
misura di legge. Sono ammesse solo offerte in rialzo 
rispetto al valore stimato dell’immobile. L’importo of-
ferto è soggetto ad IVA nella misura di legge.

Avvisi, modulistica e schede descrittive degli 
immobili sono disponibili nella pagina web Im-
mobiliare>Itea/vende/residenziale: 
www.itea.tn.it/immobiliare/vende/residenziale

Per maggiori informazioni:
ITEA Spa | Settore Utenti | Back office

via R. Guardini 22 | Trento
tel. 0461 803130 - 0461 803239 - 0461 803121

dal lunedì al giovedì ore 09.00 - 12.00
martedì pomeriggio ore 14.30 - 16.30

e-mail: iteaspa.utenti@pec.it

Per fissare un appuntamento e visitare gli 
appartamenti:

ITEA Spa | Settore Investimenti
tel. 0461 803220 / 0461 803111

dal lunedì al giovedì ore 09.00 - 12.00
martedì pomeriggio ore 14.30 - 16.30

e-mail: cessioni@itea.tn.it

e.A.

Itea Spa vende due appartamenti a Rabbi
e un appartamento a Molina di Fiemme

e.A.
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Itea oltre i confini provinciali
ROMA - OCCUPAZIONI ABUSIVE NELL’ERP E 
RIPRISTINO DELLA LEGALITA’
Dare una risposta al fenomeno delle occupazioni 
abusive, con l’obiettivo di attivare un circolo virtuo-
so nel sistema degli alloggi pubblici, a partire dal ri-
pristino della legalità e a tutela degli aventi diritto in 
lista d’attesa. Il seminario ‘Occupazioni abusive ne-
gli alloggi di edilizia residenziale pubblica: azioni di 
prevenzione e controllo’, svoltosi a Roma presso la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha evidenziato 
la determinazione del mondo delle case popolari di 
affrontare il problema. 
Secondo i dati Federcasa, elaborati da Nomisma, il 
fenomeno è progressivamente aumentato (+20,9% 
tra il 2004 e il 2013), anche a causa del peggioramen-
to della tensione abitativa. Rispetto al totale delle 
abitazioni risulta che circa il 6,4% di queste è occu-
pato abusivamente. Le aree maggiormente interes-
sate sono il Mezzogiorno (53,4%) e il Centro Italia 
(36,5%). Le stime riferiscono inoltre che rispetto al 
fenomeno dell’occupazione abusiva, le abitazioni che 
vengono occupate con forza rappresentano l’81% 
(circa 40 mila casi), mentre il restante 19% (9 mila 
casi) si riferisce all’”assenza del sopravvenuto titolo”.
Il report Nomisma evidenzia come le principali cau-
se che alimentano il fenomeno delle occupazioni 
abusive sono la perdurante presenza di alloggi sfitti, 
il disagio economico del contesto sociale, la limita-
ta collaborazione con le autorità preposte all’ordine 
pubblico, gli aspetti legislativi. 
Fonte: www.federcasa.it

RIVA DEL GARDA - ITEA PRESENTE A 
REBUILD 2016
Il 21 e 22 giugno si è tenuta la quinta edizione di RE-
build, l’appuntamento di Riva del Garda che ogni 
anni si interroga per capire quali possono essere le 
sfide e le opportunità, i ruoli e i nuovi mestieri che 

gravitano intorno alla filiera dell’edilizia, dal progetto 
alla manutenzione.
Tra le aziende testimoni del settore anche Itea Spa ha 
presenziato all’evento portando il proprio contributo. 
La vicepresidente, Michela Chiogna, è intervenuta, il 
22 giugno, come relatrice al convegno “Nuove oppor-
tunità e procedure per l’edilizia sostenibile”  per rac-
contare l’esperienza della Società nell’applicazione di 
nuovi e possibili strumenti operativi da adottare nel 
campo della riqualificazione nel social housing. 
Tra i temi affrontati i nuovi programmi di partenariato 
pubblico/privato che la società sta mettendo a punto 
per attivare nuovi investimenti nel campo della riqua-
lificazione energetica del proprio patrimonio immo-
biliare. 
Fonte www.rebuild.it 

BOLZANO - ALLOGGI ED AFFITTI 
SOSTENIBILI APPROCCIO NELL’EUREGIO
Il 23 settembre scorso Itea Spa ha raccolto l’invito a 
partecipare al convegno organizzato dall’Ipes,  l’en-
te bolzanino che come Itea Spa si occupa di edilizia 
sociale nella provincia di Bolzano. Il presidente Sal-
vatore Ghirardini è intervenuto al convegno dal tito-
lo: “Alloggi ed affitti sostenibili approccio nell’Eure-
gio” per raccontare l’approccio trentino alla gestione 

dell’edilizia residenziale pubblica. Nella relazione 
esposta nel corso del convegno il presidente ha dap-
prima spiegato l’organizzazione e il funzionamento 
delle politiche della casa in trentino, spiegando il si-
stema ICEF alla base dei requisiti d’accesso all’edilizia 
sociale per poi soffermarsi e passare in rassegna tutti 
i numeri di Itea Spa (il numero degli alloggi e degli 
utenti gestiti, il beneficio economico stimato per chi 
ha accesso al sistema casa pubblica, agli aspetti finan-
ziari e di gestione, ecc.) e sugli interventi futuri che 
la Società metterà in atto per migliorare l’organizza-
zione e la fruizione del servizio offerto alla comunità 
trentina.

e.A.
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Abbiamo deciso di curare una nuova rubrica per 
riportare l’attenzione dei nostri utenti al rispetto 

delle norme contenute nel Regolamento delle affit-
tanze e all’adozione di comportamenti che sempre 
più improntati al rispetto dei diritti e dei doveri di tut-
ti e rispondenti ad una cultura fatta di buone prassi e 
di cura del bene comune qual è la casa pubblica.

LASCIAMO LIBERI GLI SPAZI E I PARCHEGGI 
RISERVATI AI DISABILI!
Il comma 9 dell’art. 7 del Regolamento delle Affit-
tanze recita così: “Negli spazi riservati ai veicoli 
di soggetti disabili è fatto tassativo divieto di par-
cheggiare veicoli che non espongono l’apposito 
contrassegno”
La violazione di tale divieto, quando viene accertata 
dal personale della Società, comporta l’applicazione 
dell’articolo 10 del citato Regolamento che prevede 
l’invio di una formale contestazione della violazione 
accertata. Nel caso in cui il conduttore non interrom-
pa il proprio comportamento in violazione della nor-
ma, si procede ad inviare un’ulteriore comunicazione, 
denominata “diffida”, il ricevimento della quale com-
porta in automatico l’applicazione della sanzione, de-
nominata “canone di mercato”.

Il regolamento in pillole per vivere bene
avendo cura delle nostre case

Questo è quanto possiamo fare come ITEA. È bene 
ricordare che il personale alle dipendenze di ITEA 
Spa non ha poteri di polizia e quindi non è titola-
to ad applicare sanzioni analoghe a quelle previste 
dal Codice della strada. D’altro canto i posti auto 
riservati a soggetti disabili, realizzati negli stabili 
ITEA, si trovano su suolo privato e non su strade 
pubbliche e ciò non consente l’intervento delle for-
ze dell’ordine.
E’ intenzione di ITEA Spa sensibilizzare il legislatore 
provinciale affinché doti la Società di uno strumento 
sanzionatorio ulteriore rispetto al canone di merca-
to, costituito da un articolato sistema di sanzioni di 
importo variabile da applicare in caso di gravi vio-
lazioni del Regolamento delle Affittanze da parte di 
inquilini.
Ma non ci piace pensare di risolvere un problema di 
civiltà e sensibilità solo a colpi di sanzioni .
Infatti con questo articolo auspichiamo di stimolare 
la riflessione sulle conseguenze dei comportamenti.
Lasciare l’auto nei parcheggi riservati ai disabili o da-
vanti alle rampe è un’azione che può mettere in grave 
difficoltà le altre persone. In particolare, per le perso-
ne disabili, trovare il parcheggio libero è sinonimo di 
autonomia e libertà.
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Il 28 maggio i vicini di casa Itea, che hanno ade-
rito all’iniziativa “La Festa dei vicini” - sostenu-

ta in Trentino da Itea Spa e patrocinata a livello 
nazionale da Federcasa e Anci - si sono dati ap-
puntamento per passare una giornata o qualche 
ora di svago in reciproca compagnia, cosa che la 
frenesia della vita moderna e la routinaria quoti-
dianità non sempre permettono, limitando, spes-
so, il rapporto di buon vicinato ad un semplice 
saluto. 

“Promuoviamo questo momento conviviale, - affer-
ma il presidente di Itea, Salvatore Ghirardini, che 
ha portato personalmente il suo saluto a tutti gli in-
quilini che hanno aderito all’iniziativa e che hanno 
festeggiato la giornata dei vicini di casa - per sostene-
re l’instaurarsi di buone pratiche di vicinato. Momenti 
di condivisione come questi sono importanti perché 
favoriscono la coesione sociale, l’incontro e la cono-
scenza tra culture differenti e aiutano a vivere meglio 
l’ambiente quotidiano”. 

RINGRAZIAMENTI speciali!
Tante le iniziative che hanno animato le piazze e i cor-
tili delle case Itea attivate con il patrocinio in particola-
re dei Comuni di Trento, Rovereto e Riva del Garda 
e la collaborazione dei Referenti condominiali e del 
personale Itea, della Protezione civile di Trento, del 
SAIT Consorzio delle cooperative di consumo del 
Trentino, APPM di Trento, Smallville di Trento, Co-
operativa GiocaStudiamo dei Solteri, Associazione 
Vivirione di Riva del Garda e tante altre associazioni 
che offrono il loro servizio sul territorio. 

“La Festa dei vicini 2016” promossa
da Itea Spa

il presidente Itea, Salvatore Ghirardini, e altri rappresentanti delle istituzioni, tra cui il sindaco Adalberto Mosaner e l’assessore Alessio Zanoni 
del Comune di Riva del Garda, gli assessori Maria Chiara Franzoia e Mauro Gilmozzi del Comune di Trento, l’assessore Ivo Chiesa del Comune di 
Rovereto, hanno preso parte alle varie iniziative e portato il saluto delle amministrazioni agli inquilini che hanno festeggiato la giornata dei vicini di casa.

Trento / Magnete - in via Passaggio Disertori 
Trento / Campotrentino 
Trento / Torre 6 – Via Menguzzato 211,213 
Rovereto/ via Salvetti 
Isera / loc. Marano
Villa Lagarina / Viale dei Tigli

I quartieri in festa: 

e.A.

18

83  l  novembre 2016



Riva del Garda/ Rione 2 Giugno/ PRENDERsi CURA. Quest’anno l’evento della Festa dei vicini in piazza Mimosa - dal tema “PRENDERsi CURA” 
- è stato un giorno davvero speciale per il popoloso quartiere Due Giugno. Determinante, per la realizzazione dell’evento, è stato il coinvolgimento del 
Comune di Riva del Garda, del Family Time promosso dalla Comunità di Valle Alto Garda e Ledro che grazie a Casa Mia, La Comunità Murialdo, il 
gruppo genitori dialogo Verbiti, l’associazione Giovani Arco, il gruppo famiglie Val di Ledro, che si aggiungono al MAG Museo Alto Garda, l’associazione 
Gofast ,l’associazione Garda Stars, la pro loco Rione Degasperi, il Circolo Pensionati “il Quartiere”, l’associazione Carabinieri in Congedo e alla preziosis-
sima collaborazione dell’Istituto scolastico Riva 2 con l’Associazione Vivirione a fare da collante, uniti in una grande e straordinaria rete di collaborazione 
hanno trasformato il Quartiere due Giugno in un vero e proprio laboratorio, dove sperimentare nuove forme di cittadinanza attiva .

Trento/Campotrentino/Musical, torneo di calcio e caccia al tesoro. A Trento in via Detassis i festeggiamenti sono iniziati già dalla sera prima, il 27 
maggio, con la messa in scena del Musical “Mary Poppins” diretto dall’Associazione APPM e recitato dai ragazzi del quartiere di Campotrentino. Il 28 
maggio i ragazzi del quartiere hanno preso parte alle attività realizzate in collaborazione con gli istruttori della Smallville, l’associazione per il laboratorio 
musicale e il torneo di calcio e la caccia al tesoro organizzata dai residente delle case di via Don Guetti.

COME VORRESTI FESTEGGIARE LA PROSSI-
MA EDIZIONE DE LA FESTA DEI VICINI?
PROPONI LA TUA IDEA!!
Come ogni anno Itea Spa invita i propri inquilini ad 
aderire e a festeggiare insieme la giornata europea 
dedicata alle relazioni di vicinato con idee e iniziative 
proposte direttamente dai residenti del quartiere! 

Per la prossima edizione vorremmo lanciare un 
tema o un’iniziativa comune che possa unire e 
coinvolgere tutti i vicini di casa del Trentino. Pro-
poni la tua idea a festadeivicini@itea.tn.it…po-
trebbe essere quella giusta ;) e noi ti aiuteremo a 
realizzarla!

e.A.
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Un magazzino di circa 17 mq, sito in via Palestrina 
7 a Trento di proprietà della  Provincia, affidato in 

gestione ad Itea Spa e rimasto vuoto per qualche anno, 
ora si è trasformato in luogo prezioso per le famiglie 
bisognose: Miriam ha saputo coglierne il potenziale, 
ritenendolo ideale per il suo “Progetto 155 - Ponte di 
sostegno educativo (P.s.e)”. Si tratta di un progetto 
sperimentale, sostenuto dall’associazione Trentino so-
lidale onlus, che persegue fini di solidarietà sociale e 
vuole rispondere al bisogno di socializzazione e so-
stegno in favore di famiglie svantaggiate, sia locali che 
immigrate, attraverso la distribuzione di materiale di-
dattico e di vestiario che l’Associazione riceve in dono. 
Abbiamo intervistato Miriam per farci raccontare l’e-
sperienza.
Come è nata l’idea del “Progetto 155 - Ponte di 
sostegno educativo”?
Sono stata straniera anch’io ma oggi posso afferma-
re di essere perfettamente integrata nella comunità 
trentina. La mia è stata un’esperienza positiva, non 
ho avuto bisogno di chiedere aiuto ma in questi anni 
ho conosciuto tante persone, straniere e non, che 
non hanno avuto la mia stessa fortuna. Soprattutto 
dopo la crisi economica, sono tante le  mamme in 
difficoltà che si rivolgono ad enti di sostegno come 
la Croce rossa, dove lavoro come volontaria, o la Ca-
ritas, per ricevere vestiti, cibo e libri che a stento rie-
scono a comprare per i loro bambini.  Nel mio Paese, 

l’Ecuador, sono stata un’insegnante e conosco il ruolo 
e l’importanza dell’educazione scolastica nei processi 
di integrazione. 
Trentino solidale onlus e in particolare Francesca Fer-
rari, Giorgio Casagranda e Bruno Massè mi hanno 
supportato molto in questo percorso. 
Per poter dare vita al “Progetto 155 - Ponte di soste-
gno educativo (P.s.e)” serviva un luogo per la raccolta 
del materiale e, finalmente, lo scorso febbraio, tramite 
Itea, l’abbiamo trovato. È uno spazio piccolo ma im-
portante, perché concreto. Le persone bisognose ven-
gono da noi per cercare tra gli oggetti donati quello 
di cui hanno più bisogno: mobili, libri, vestiti, e tante 
altre cose che in questo magazzino acquistano un va-
lore aggiunto. I soldi che queste famiglie risparmiano, 
infatti, possono utilizzarli per comprare cibo e beni di 
prima necessità. 
Quante sono le famiglie che si rivolgono a voi?
Tante sono le famiglie che si rivolgono alla nostra 
associazione e diversi sono i Paesi d’origine: il 60% 
dell’utenza è musulmana, il 15% proviene dai Paesi 
dell’est, il 15% è Italiana e il restante 10% è latinoa-
mericana.  
Come è possibile donare il materiale? 
Chi è interessato a donare materiale, soprattutto sco-
lastico come zaini, quaderni, matite, ecc. può contat-
tarci attraverso la nostra pagina facebook: Ponte di 
sostegno educativo – 155.

Intervista a Miriam, responsabile del progetto “Ponte di sostegno educativo”

Quando un magazzino si trasforma
in un luogo prezioso per la comunità

Altri annunci di locali commerciali Itea disponili per la locazione sono pubblicati sul nostro sito alla 
pagina: http://www.itea.tn.it/immobiliare/aste_pubbliche
Per ulteriori informazioni rivolgersi a 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.

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

RIVA DEL GARDA | Via Italo Marchi, 13 | Negozio 
| superficie totale mq. 96 e deposito di mq. 31,93 | Clas-
se energetica: B+ | Affitto mensile a base di trattativa: 
€ 1.664,00/mese + Iva

TRENTO | Via delle Cese Longhe, 23 c.c. Matta-
rello | Negozio | superficie totale mq. 70,96 e terrazza di 
mq. 51,87 | Classe energetica: D | Affitto mensile a base 
di trattativa: € 629,00/mese + Iva

TRENTO | Viale dei Tigli, 12 | Negozio | superficie 
totale mq. 44,25 e cantina di mq. 7,49 | Classe energeti-
ca: D | Affitto mensile a base di trattativa: € 369,00/
mese + Iva

ALA | Via della Torre, 21 | Negozio | superficie totale 
mq. 37,09 | Classe energetica: G | Affitto mensile a base 
di trattativa: € 206,00/mese + Iva
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Cerco/Offro   Per informazioni: Settore utenti - Cambio alloggio - Tel. 0461.803152

Come si legge l’elenco cerco/offro: trattandosi di scambio alloggi, se siete interessati ad un alloggio riportato sotto la voce 
“offresi” dovete verificare che l’alloggio che state occupando abbia le caratteristiche indicate nella corrispondente riga 
sotto la voce “cercasi”
Per consultare tutti gli annunci Cerco/Offro vai sul nostro sito alla pagina: http://www.itea.tn.it/cerco_offro 

Cercasi alloggio a Rovereto di circa 90 metri quadrati 
composto da soggiorno, cucina, 3 stanze, bagno, senza 
barriere architettoniche.

Offresi alloggio a Volano via Roma, 64/c di circa 95 metri 
quadrati composto da soggiorno, cucina, 3 stanze, 2 
bagni, 2 balconi, cantina.(01/16)

Cercasi alloggio a Rovereto nord di circa 55 metri 
quadrati composto da soggiorno, cucina, bagno, 2 stanze.

Offresi alloggio a Rovereto viale Trento, 33/a di circa 
37 metri quadrati composto da soggiorno con angolo 
cottura, 1 stanza, bagno finestrato, balcone, cantina. 
(02/16)

Cercasi alloggio a Rovereto, San Giorgio, Borgo Sacco di 
circa 75 metri quadrati composto da soggiorno, cucina, 2 
stanze, bagno.

Offresi alloggio a Pomarolo via per Piazzo, 1 di circa 70 
metri quadrati composto da soggiorno, cucina, 2 stanze, 
bagno, cantina, posto auto. (03/16)

Cercasi alloggio a Trento sud, Mattarello, Villazzano di 
circa 60 metri quadrati composto da cucina, soggiorno, 2 
stanze, bagno, balcone e soleggiato.

Offresi alloggio a Trento - Mattarello via Cese Longhe,23 
di circa 90 metri quadrati composto da Soggiorno, cucina, 
3 stanze, 2 bagni, balconi, cantina. (04/16)

Cercasi alloggio ad Arco, Riva del Garda e zone limitrofe 
di circa 45 metri quadrati composto da soggiorno con 
angolo cottura, 1 stanza, bagno.

Offresi alloggio a Rovereto via Baratieri, 32 di circa 
38 metri quadrati composto da soggiorno con angolo 
cottura, 1 stanza, bagno, balcone, soffitta e cantina (05/16)

Cercasi alloggio a Mori o dintorni di circa 75 metri 
quadrati composto da soggiorno, cucina, 2 stanze, bagno, 
balcone, cantina.

Offresi alloggio a Mori frazione Valle San Felice di circa 
77 metri quadrati composto da soggiorno, cucina, 2 
stanze, bagno, balconi, cantina. (06/16)

Cercasi a Trento in zona via Pascoli, Clarina, o via Gramsci 
di circa 55 metri quadrati composto da soggiorno, cucina, 
2 stanze, bagno, balcone.

Offresi alloggio a Trento via Fermi, 23 di circa 53 metri 
quadrati composto da soggiorno con angolo cottura, 1 
stanza, bagno, ripostiglio, balcone. (07/16)

Cercasi alloggio a Rovereto, Comprensorio della 
Vallagarina di circa 80 metri quadrati composto da 
soggiorno, cucina, 3 stanze, 2 bagni.

Offresi alloggio a Rovereto viale Trento, 37b di circa 74 
metri quadrati composto da soggiorno, cucina, 2 stanze, 
2 bagni, cantina. (08/16) 

Cercasi alloggio a Mori di circa 45 metri quadrati 
composto da soggiorno, cucina, 1 stanza, bagno, balcone, 
cantina e posto auto.

Offresi alloggio a Mori - Pannone piazza Grande, 8 
di circa 90 metri quadrati composto da soggiorno con 
angolo cottura, 2 stanze, 1 locale pluriuso, ripostiglio, 
bagno, balcone, posto auto. (09/16)

Cercasi alloggio a Mori di circa 55 metri quadrati 
composto da soggiorno, cucina, 2 stanze, bagno, balcone, 
cantina.

Offresi alloggio a Mori – Tierno via Battisti, 30 di circa 
58 metri quadrati composto da soggiorno con angolo 
cottura, 1 stanza, bagno, balconi, cantina (mansardato). 
(10/16)

Cercasi alloggio a Trento di circa 45 metri quadrati 
composto da soggiorno con angolo cottura, 1 stanza, 
bagno.

Offresi alloggio ad Arco via San Marcello, 1 di circa 
36 metri quadrati composto da soggiorno con angolo 
cottura, 1 stanza, bagno, balcone, cantina. (11/16)

Cercasi alloggio in tutto il territorio del Comune di 
Trento di circa 55 metri quadrati composto da soggiorno, 
cucina, 1 stanza, cantina, parcheggio o garage.

Offresi alloggio a Trento-Cognola via Anselmi di circa 
43 metri quadrati composto da soggiorno con angolo 
cottura, 1 stanza, bagno, balcone, cantina. (12/16)

Cercasi alloggio a Rovereto e paesi limitrofi di circa 
45 metri quadrati composto da soggiorno con angolo 
cottura, 1 stanza, bagno, cantina.

Offresi alloggio a Rovereto via Porte Rosse, 2/c di circa 
40 metri quadrati composto da soggiorno con angolo 
cottura, 1 stanza, bagno, giardinetto, cantina. (13/16)

Cercasi alloggio a Rovereto città di circa 80 metri quadrati 
composto da soggiorno, cucina, 2 o 3 stanze, bagno, 
ripostiglio, cantina, situato a primo piano (o piano terra).

Offresi alloggio a Rovereto via Libertà, 29 di circa 90 metri 
quadrati composto da soggiorno con angolo cottura, 2 
stanze, 1 locale pluriuso, bagno, cantina. (14/16)

Cercasi alloggio a Rovereto anche periferia di circa 55 
metri quadrati composto da soggiorno, cucina, 2 stanze, 
bagno.

Offresi alloggio a Rovereto via Flaim di circa 58 metri 
quadrati composto da soggiorno, cucina, 2 stanze, bagno, 
giardinetto a piano terra. (15/16)

Cercasi alloggio a Rovereto di circa 60 metri quadrati 
composto da soggiorno con angolo cottura, 2 stanze, 
bagno, balcone, cantina.

Offresi alloggio ad Ala via Roma, 3 di circa 56 metri 
quadrati composto da soggiorno con angolo cottura, 2 
stanze, bagno, balcone, cantina. (16/16)
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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



MODELLO
UNICO

ISEE - ICEF 

RED

COLF E 
BADANTI CONTABILITÀ 

PARTITE IVA

SUCCESSIONI

ATTESTATO DI 
PRESTAZIONE
ENERGETICA
ASSISTENZA 
CONTRATTI
DI LOCAZIONE

IMU-TASI
TARI

FORMAZIONE

Ehi Tu!

FORMAZIONEFORMAZIONEFORMAZIONEFORMAZIONE

Ehi Tu!

“Lo sai che se ti iscrivi alla CGIL
potrai risparmiare usufruendo
anche degli altri servizi CAAF
a tariffe molto più vantaggiose?„
www.caaf.it - www.cgil.tn.it
Numero unico per tutto il Trentino 0461 040111




