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A San Giuseppe
nuovi spazi
di incontro

Nel mese di dicembre 2016 il parroco di
San Giuseppe in Brione, don Luigi Gio-

vannini, si è riunito 
con dei parrocchiani per discutere di alcuni
ammodernamenti degli spazi a disposizione
della comunità della Parrocchia. 
Il primo problema affrontato era relativo
all’individuazione di un locale a piano terra
da destinare a cucina, a servizio del centro
anziani e degli eventi occasionali delle varie
associazioni parrocchiali. Oltre alla cucina
era anche necessario scegliere una sala da
utilizzare per i momenti conviviali.
Da diversi anni la comunità di San Giuseppe
sentiva l’esigenza di allestire una cucina,
ma nel 2016 il problema è diventato parti-
colarmente urgente in quanto la storica
sede di San Rocco, 
in uso dal gruppo anziani da oltre venti
anni, è rientrata nella disponibilità della
Curia di Trento con la necessità di sgombe-
rare gli spazi fino ad allora fruiti. Per contro
allestire all’interno della struttura di San
Giuseppe dei nuovi locali, anche di carattere
ricreativo, è stato visto come un arricchi-
mento della vita comunitaria con la possibilità
di fortificare gli incontri fra le persone, in
particolare l’incontro fra le generazioni. A
San Giuseppe, con l’esistente oratorio e i
futuri locali per gli anziani, vi saranno spazi
per tutte le età.
Come sala da pranzo è stata individuata la
sala nord con accesso diretto sul parco co-
munale. Per realizzare la cucina è stato
scelto il deposito a piano terra collocato
alle spalle del coro e confinante con il
parco. Detto locale per essere trasformato
abbisogna di diversi interventi. In partico-
lare:
• realizzazione di una tramezza di sepa-

razione dalla chiesa con adeguate ca-
ratteristiche acustiche e termiche. La
tramezza sarà collocata alle spalle del-
l’attuale serramento in legno, per cui
sul lato Chiesa non vi sarà alcuna modi-
fica;

• realizzazione sulla parete nord di una
controparete in laterizio con funzione
tecnica di alloggiamento degli impianti
e scarichi;

• realizzazione degli impianti elettrici,
idrici, gas, areazione e scarico. Per questi
sono richiesti dei lavori piuttosto impe-
gnativi ma comunque fattibili.
Oltre ai lavori a pianterreno si è ravvisata

la necessità di prevedere al primo piano
una ripartizione del corridoio in modo da
compartimentare le varie funzioni presenti
sul piano.
Il progetto degli interventi sopra descritti
è stato affidato allo studio SITECO di Rove-
reto. Lo studio si è immediatamente attivato
e alla data odierna è già stata conclusa la
fase della progettazione definitiva. È stata
ottenuta l’autorizzazione patrimoniale da
parte del Comune di Rovereto, proprietario
dell’immobile, il parere favorevole del-
l’Azienda Sanitaria e l’autorizzazione allo
scarico dall’Azienda Novareti. A breve sarà
ultimato anche il progetto esecutivo e du-
rante l’estate saranno realizzati i lavori.
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