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Sabato pomeriggio alle iS a Canda sarà inaugurata, nefle ex scuole

in piazza Dante Alighieri. la Casa dette associazioni e del

votontariato. Il progetto, partito già con la prima amministrazione

Seria, è stato realizzato e i locali saranno donati alte associazioni

che ne hanno fatto richiesta. Il programma prevede dopo i saluti del

sindaco, La benedizione da parte di don Torfino Pasqualin. la

consegna delle chiavi e di ura targa e infl.ne le stesse associazioni

offriranno ai presentì un ricco rinfresco.

Il sindaco uscente e ricandidato Alessandro Seria e la sua

amministrazione hanno fatto sì che lintanzione non r:manesse su

carta bensi che si trasformasse in qualcosa di concreto e grazie all’avanzo di amminisLrazione (gomia euro) e

ad un conlrbuto del GaI Adige (Somila euro). la casa dette associazioni oggi è una realtà. GLI interventi

realizzati nelle ex scuote hanno previsto la totale divisione e autonomia dei due piani detto stabile (al

pian terreno opera il Ceod da anni) con spostamento dei servizi. E’ stato creato un accesso sul retro con

rampe e un percorso pedonae. parcheggi adiacenti per disabill e parcheggi lungo il lato ovest del palazzo

comunale L’intera area retrostante le ex scuote è stata riqualiflcata ed il risultato è importante se si ripensa a

cos’era quel’area otto anni fa pena di ririub e simile ad una vera discarica a cielo aperto. All’interno del primo

p’ano sono stati ricavati sette spazi più una sala comune che, anni fa. costituiva il centro di lettura dell’allora

biblioteca comunale
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In questa sala ampia e luminosa si potranno organizzare incontri, convegni, feste e momenti di convivialib

dato che per il futuro, in un locale adiacente, si potrebbero realizzare anche delle cucine Ogni associazione

potrà sistemare netto spazio affidato mobili e piccole attrezzature di proprietà. il riscaldamento e
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