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Villa d’Adige, rinasce l’ex scuola
e diventa un centro per visitatori
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Un punto informazioni nelle
ex scuole elementari. E questo
uno dei progetti dell’Ammini
strazione per la frazione di
Villa d’Adige. L’ipotesi dell’In-
fo Point sarebbe tra l’altro
frutto del dialogo avviato col
Gai e permetterebbe di fornire
un nuovo servizio e allo stesso
tempo tentare di riutilizzare,
seppur parzialmente, l’edificio
in passato sede della scuola
nella popolosa frazione alle
porte col Veronese.

Il progetto si allaccia alla
riqualificazione della Golena
di Villa d’Adige annunciata
alcuni mesi fa dall’Amministra
zione comunale, progetto che
dovrebbe vedere la luce nei
prossimi mesi con la posa di
nuovi arredi e l’allestimento di
un laboratorio didattico. Un’ini
ziativa che prevede la manu
tenzione e la sistemazione
dell’area di sosta presente a
ovest della SP 42 all’imbocco
del ponte sul fiume Adige,
l’installazione di panchine per
la sosta dei visitatori costituite
da “gabbie’ in acciaio riempite
con materiale inerte naturale e

l’installazione di una cartelloni
stica in acciaio per un laborato
rio didattico all’aperto in gole
na.

E pure prevista l’installazio
ne di dissuasori del traffico
come blocchi e sbarre per
limitare l’accesso dalla sommi
tà arginale alla zona golenale.

Il lavoro intavolato col Gal
poggia proprio sul fatto di
recuperare l’asse viario
dell’Adige. Una prospettiva
che potrebbe coinvolgere an
che la trasformazione delle
scuole elementari per farne
un punto informazioni destina
to a turisti e cittadini.

«L’idea complessiva è quella
di valorizzare l’Adige, in modo
che si agganci con il tessuto di
vita e residenziale del nostro
territorio», ha detto durante il
Consiglio comunale il vicesin
daco Gianni Stroppa. Sempre
per quanto riguarda Villa
d’Adige è prevista in primave
ra la sistemazione dell’intera
illuminazione lungo la centra
le via Marconi. «Un altro pro
getto - ribadisce l’Amministra
zione - che permetterà di mi
gliorare un servizio agli abi
tanti della frazione’>.
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