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TREBASELEGHE – ALLA COOPERATIVA VOLTI AMICI IL FABBRICATO COMUNALE DI 

VIA CROSARIOLE. 

 

Il Comune di Trebaseleghe e la Cooperativa 
Sociale Volti Amici, hanno sottoscritto in questi 
giorni il contratto di comodato trentennale con 
cui il Comune concede, gratuitamente alla 
Cooperativa Sociale, il vecchio fabbricato di Via 
Crosariole adiacente alle strutture in cui opera 
il sodalizio affinché, dopo i necessari lavori di 
ristrutturazione ed ampliamento i locali 
vengano adibiti a comunità alloggio e casa 
sollievo per adulti in difficoltà psico – socio – 
sociali, per dare risposta, in ambito locale, alle 
suindicate esigenze. In particolare una casa 
sollievo per assistere persone non 
completamente autosufficienti in situazioni di 
disagio ed in situazioni di particolare 

emergenza. 

La convenzione sulla base delle indicazioni della Giunta Comunale in esecuzione al piano per le 
valorizzazioni immobiliari approvato dal Consiglio Comunale sulla base dell’interesse pubblico 
relativo alla concessione, regolerà i rapporti tra il Comune e la Cooperativa sociale, circa gli 
aspetti, termini economici, tempi e modalità che terranno conto dell’entità delle migliorie, 
riparazioni, modifiche ed ampliamenti da eseguirsi dal comodatario. 

Lo scopo fondamentale che la Cooperativa sociale Volti Amici intende perseguire è la 
realizzazione di programmi riabilitativi orientati a mantenere e sviluppare l’autonomia 
personale in soggetti in situazione di svantaggio personale e sociale, a creare relazioni 
interpersonali e sociali con l’ambiente, a recuperare il massimo di capacità e di attitudini 
individuali per il reinserimento sociale, privilegiando l’aspetto dell’assunzione del ruolo 
mediante l’attività lavorativa. 

I programmi, sostiene Domenico Pattaro, Presidente della Cooperativa, sono volti a garantire 
l’organizzazione di attività occupazionali, addestrative e lavorative in situazione protetta al fine 
dell’inserimento sociale di soggetti affetti da patologie mentali e a favorire un’ulteriore 
evoluzione lavorativa e relazionale di tali soggetti finalizzata ad uno sbocco lavorativo reale. 

Sicuramente un importante accordo, dice Lorenzo Zanon Sindaco di Trebaseleghe, che 
contraddistingue i buoni rapporti ed il giusto spirito di collaborazione tra la parte pubblica e la 
parte “privata” intesa questa come un insieme di persone che danno molto del loro tempo in 
maniera disinteressata a favore della collettività e del prossimo che si trova in situazioni di 
disagio per le più svariate condizioni della vita. (R.A.) 

 

 


