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Comunicato Stampa

Polo Sociale: aperto il bando per
assegnare i locali alle associazioni
Ospitaletto – Finalmente la Casa delle Associazioni, ovvero il Polo Sociale e civico voluto
dall’Amministrazione, può prendere vita. Per tutte le associazioni di volontariato è tempo di
trovare uno spazio dove poter svolgere al meglio le attività utili per la comunità. È infatti
aperto dal 29 dicembre il bando per assegnare i locali di via Martiri della Libertà alle
associazioni del territorio. A seguito del bando l’Amministrazione potrà intervenire per
apportare migliorie e realizzare ulteriori interventi di adeguamento. Un’assegnazione a titolo
gratuito per le associazioni interessate, costituite almeno da 24 mesi alla scadenza del
bando, cioè il prossimo 22 gennaio. Al fine dell’assegnazione dovrà risultare dallo Statuto
dell’associazione, uno scopo sociale attinente al volontariato, alla salute, alla cultura, alla
promozione dello sport, amatoriale ed agonistico. La durata del comodato gratutito, della
durata iniziale e sperimentale di un anno, sarà poi eventualmente rinnovabile. Sarà
utilizzabile anche la sala riunioni da concordare nelle tempistiche di utilizzo, attraverso un
apposito calendario. L’assegnazione è prevista al ventesimo giorno dalla scadenza del
bando. Per il sindaco Giovanni Battista Sarnico: “Con l’acquisizione della Casa delle
Associazioni si dà finalmente vita al grande Polo Sociale, che parte dalle realtà del territorio
per supportare al meglio quella rete fondamentale per il cittadino. Una grande superificie a
disposizione, 1.300 mq, oltre al cortile esterno di 900 mq, una novità assoluta anche per
Ospitaletto. Ci attendiamo una riposta positiva, a conferma che questo punto del programma
amministrativo ora raggiunto, fondamentale per sostenere le attività del terzo settore a
Ospitaletto, un paese che da sempre vede da sempre una presenza molto vivace delle oltre
cento realtà associative e di volontariato del territorio. Ora la Casa delle Associazioni è
pronto ad accogliere tutti i soggetti interessati, perciò invitiamo a partecipare al bando per
l’assegnazione degli spazi presenti perché possa veramente diventare la casa di tutti”.
L’istanza di partecipazione al bando per l’assegnazione dei locali dovrà essere presentata
via Pec a comune.ospitaletto@legalmail.it oppure a mano presso l’Ufficio Segreteria del
Comune.
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