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Su oltre 1.000 famiglie di Rove-
reto  e  Vallagarina  che  hanno  
chiesto l’alloggio Itea o il contri-
buto integrativo all’affitto, qua-
si 400 non hanno avuto né l’uno 
né l’altro. Sono stati infatti sti-
pulati  108 contratti  d’affitto a 
canone sostenibile, pari al 18% 
delle domande, e sono stati ero-
gati 509 contributi per alleggeri-
re il pagamento dell’affitto sul 
libero mercato, cioè il 69% delle 
richieste.  Complessivamente,  
la Provincia e la sua società di 
edilizia abitativa pubblica han-
no soddisfatto il 61% della fame 
di case che c’è nella nostra zo-
na. Le richieste del 39% delle 
famiglie che richiedono l’allog-
gio pubblico perché hanno red-
diti bassi e vivono in condizioni 
difficili sono rimaste inevase.
Questo è accaduto nel 2019, co-
me si legge nel bilancio sociale 
dell’Itea riferito a quell’anno e 
appena pubblicato. Nel 2020 so-
no arrivate le nuove graduato-
rie per l’alloggio e il contributo 
integrativo all’affitto, quelle at-
tualmente in vigore. Le doman-
de  sono  complessivamente  
1.022 ma i nuclei familiari che 
hanno fatto richiesta sono cir-
ca 750, perché una parte dei ri-
chiedenti ha presentato doman-
da sia per la casa che per il con-
tributo. Chi non riesce ad otte-
nere l’alloggio, dato che la di-
sponibilità  di  nuovi  apparta-
menti pubblici è limitata, prova 
ad avere almeno un aiuto per 
pagare l’affitto di mercato.
Perché gli affitti a Rovereto, per 
chi cerca casa e ha disponibili-
tà economiche limitate, sono sa-
lati. Secondo l’ultima rilevazio-
ne del portale Immobiliare.it, a 
marzo in città il canone medio 
di una casa messa in locazione 
ha toccato il massimo da dieci 
anni: 8,90 euro al metro quadro, 
cioè 623 euro al mese per un 
appartamento di 70 metri qua-
dri. Rispetto ad un anno fa, l’au-
mento è del 2,3%, nonostante la 
pandemia.
Le graduatorie per l’alloggio e il 
contributo  pubblici  vengono  
definite in base alle domande 
presentate nel secondo seme-

stre dell’anno precedente. Tra 
il 28 settembre 2020 e il 29 gen-
naio 2021 sono state raccolte le 
domande  per  le  graduatorie  
che saranno pubblicate a metà 
di  quest’anno.  Tra chi  ha  già  
pubblicato le graduatorie prov-
visorie c’è la Magnifica comuni-
tà degli Altipiani Cimbri. Le do-
mande di casa Itea presentate 
sono  7,  quelle  di  contributo  
all’affitto 9. I numeri sono analo-
ghi all’anno precedente. In effet-
ti, l’impatto della crisi pandemi-
ca potrebbe non esserci  que-
st’anno.  Saranno  le  domande  
2021 per il  2022 quelle  in  cui 
emergeranno i redditi falcidiati 
dalla crisi.
Nella Comunità della Vallagari-
na, si legge nel bilancio sociale 
dell’Itea,  ci  sono 2.503 alloggi  
pubblici destinati alla locazio-
ne, di cui 1.636 nel Comune di 
Rovereto. Più del 90% degli as-
segnatari ha la cittadinanza ita-
liana mentre gli immigrati extra-
comunitari sono il 6% circa. Gli 
alloggi  inutilizzati  sono  meno  
del 10% del totale. Per la mag-
gior parte sono alloggi di risulta 

riconsegnati  dagli  ex  inquilini  
dove sono in corso lavori. L’I-
tea ha poi in gestione 1.784 im-
mobili non abitativi.
Le graduatorie 2019 per l’allog-
gio pubblico,  basate sulle do-
mande 2018, comprendono in 
zona 604 richiedenti, di cui 322 
comunitari, in gran parte citta-
dini italiani, e 282 extracomuni-
tari. Le graduatorie per il contri-
buto  integrativo  all’affitto  di  
mercato vedono invece 733 do-
mande, di cui 462 di cittadini Ue 
e 271 di cittadini extra Unione 
Europea. Nel 2020, in base alle 
domande 2019, la graduatoria 
per l’alloggio Itea conta 477 nu-
clei familiari, 269 dei quali co-
munitari e 208 extracomunitari. 
La graduatoria per il contributo 
all’affitto vede invece 545 richie-
denti, di cui 378 italiani ed euro-
pei e 167 extracomunitari. Il ca-
lo rispetto agli anni precedenti 
è dovuto alle nuove e più restrit-
tive norme sulla residenza adot-
tate dalla giunta provinciale -  
minimo dieci anni in Italia - che 
hanno tagliato le domande dei 
cittadini stranieri.

Casa Itea a 108, aiuto all’affitto a 509
Ma quasi 400 restano senza sostegno

Lungo l’asse tra Ss12 e ferrovia,
tutte le partite urbanistiche aperte

È positivo che l’Itea realizzi un 
vasto piano di efficientamento 
energetico con l’utilizzo del su-
perbonus 110%, come annun-
ciato dal presidente della Pro-
vincia Maurizio Fugatti e dal pre-
sidente dell’immobiliare pub-
blica Salvatore Ghirardini.  «Ri-
schia però di  rallentare ulte-
riormente,  anzi  di  rimanere  
inevaso - sottolinea il segreta-
rio provinciale della Uil Walter 
Alotti  (nella foto)  -  l'obiettivo  
primario della politica abitati-
va pubblica di cui Itea dovreb-
be essere motrice: la messa a 
disposizione delle migliaia di 
famiglie in attesa, di alloggi di 
edilizia a canone sociale o a 
canone moderato tramite hou-
sing sociale».
Alotti parte dai dati del bilan-

cio sociale Itea, appena pubbli-
cato. Ricorda che a livello pro-
vinciale nel 2019 sono stati as-
segnati solo 37 alloggi nuovi e 
324 alloggi  di  risulta,  mante-
nendo sfitti, per diversi motivi, 
più di  1.000  alloggi  pubblici,  
«secondo  dato  più  negativo  
nelle  assegnazioni  Itea  dal  
2010». In Vallagarina e Rovere-

to le assegnazioni complessi-
ve sono state 134, di cui 108 
dalla graduatoria (vedi a fian-
co).
«Essendo sostanzialmente a ze-
ro i cantieri per nuove edifica-
zione sociali  pubbliche e ve-
nendo  a  rallentare  ulterior-
mente il rilascio dei già sem-
pre  meno  alloggi  di  risulta  -  
prosegue Alotti - rischiamo lo 
stop alle  nuove assegnazioni  
di alloggi». A questo punto per 
la Uil  «è sempre più urgente 
una riforma dell'edilizia pubbli-
ca e di Itea, divenuta sostan-
zialmente  un'immobiliare  at-
tenta più alla gestione del patri-
monio  che  alla  promozione  
dell'abitazione in affitto per i 
ceti meno abbienti, i giovani e 
le famiglie».

Mille famiglie cercano un’abitazione

A sinistra, una famiglia sotto sfratto. Sopra, l’assegnazione di case Itea a Marco nel 2019

La parità di genere dentro la scuola
Webinar con Tiziana Ferrario

Le trasformazioni urbanistiche già avviate e quelle possibili nei 
siti industriali dismessi dislocati lungo l’asse del Brennero, la 
direttrice contrassegnata dall’affiancamento della ferrovia Ve-
rona-Monaco e della strada statale 12 che attraversa la città di 
Rovereto da nord a sud (in foto l’ex microleghe, la Ss12 e la 
ferrovia). Questi i temi del webinar, organizzato dall’Istituto 
nazionale  di  urbanistica  e  dall’amministrazione  comunale  
nell’ambito del progetto di Rigenerazione Urbana, che si terrà 
domani dalle 15 alle 18. Info: urbanpromo.it. 

!SINDACATO Alotti (Uil): inevaso l’obiettivo primario di Itea
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L’evento/1 Organizza Cfp Veronesi. Domani alle 10 L’evento/2 Si discute delle grandi trasformazioni
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IN BREVE
FOUCAULT TRA FINZIONE E VERITÀ
Domani alle 17 il Webinar organizzato dall’Accademia degli agiati 
nell’ambito del ciclo di conferenze “Il filosofo e il coraggio della verità” 
dal titolo “Finzione e verità. Foucault”. Ne parlerà Tiziana Faitini 
dell’Università degli studi di Trento. Modera l’incontro Elisa Gelmini del 
liceo A. Rosmini di Rovereto. Per info ed iscrizioni (partecipazione 
gratuita): agiati.org.

CHIUSO IL SENTIERO DELLE TERAGNOLE
Per consentire i lavori di sistemazione del muro sottoscarpa lungo il 
sentiero delle Teragnole in località Beccachè, l'amministrazione 
comunale, con apposita ordinanza, ha disposto l’istituzione del divieto di 
transito ai velocipedi sul sentiero nei pressi di Noriglio. Il divieto di 
accesso resterà in vigore fino al prossimo 8 giugno. Compatibilmente 
con l'andamento dei lavori dovranno essere garantiti gli accessi alle 
abitazioni e la normale attività antropica degli operatori economici.

BRENTONICO, PROROGA DELLE CHIUSURE STRADE
Prorogata la chiusura al transito, per la stagione invernale, fino al 14 
maggio, su alcuni tratti della sp n. 3 del Monte Baldo: dal km 18,340 
(loc. Pianeti di San valentino) al km 25,372 (confine con la provincia di 
Verona) circa; dal km 28,539 al km 28,690 (loc. Prà Alpesina Dossioli) 
circa; stesso provvedimento dal km 28,710 (loc. Prà Alpesina Dossioli) 
circa al km 35 (loc. Novezze al confine con la provincia di Verona) circa.

«Una scuola che educa alla 
parità oggi, forma al meglio le 
donne e gli uomini di domani»: 
questo il titolo del webinar che 
domani alle 10 vedrà dibattere 
del tema Tiziana Ferrario 
(giornalista), Daria Depretis 
(giudice della corte 
costituzionale) e Laura Scalfi 
(direttore generale del Cfp 
Veronesi e del Liceo Steam 
International). Modererà il 
dibattito il direttore dell’Adige 
Alberto Faustini. 
Nel corso del webinar sarà 
presentato il libro della 
giornalista Ferrario “Uomini è 
ora di giocare senza falli” (nella 
foto).  Per  le  iscrizioni  il  link  
diretto dalla pagina Facebook 
del Cfp Veronesi.
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