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Nuova vita per l'ex istituto agrario
Siglato l'accordo per il recupero
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1 arallaa:a 1:1 l'lallv rl,n

lraahitta "trincii',,i 3 pur

ro cicll't~v I>,"Í[rIt(l ~~r'rarica cli via
(inaf(nc'lu ai [~ruir,avìll,a l'e,irta
na~ tii ra,arta cil un inainaallilh nti
li/ ~-aLc) dallaa i~nrul<lrìnru~ ( rper,l

ß.atrtoln f laaal_,o ralnu~ aenirn di
l'ca~upt'rU l,rl~ tta~r.at~ndtiarndr~ntí

St1CYY`,°,1\:11ilentc>, dopCl LI Ii-

couse'+(n ~,al-~~t~inita aanuu La dci
loc~,tli S,a~ ,~rllcriC;a~✓iunc drll~:a~ì1a-
rII 'aistR';'.le,ale' COnrUnlalC'

de•II'e~pna i . ai,ciato nella Iaìü to-
t,ileinlauila.

1)saìi~;,r~nria alla cura, da og-
s "to,iiva, ,trtmlctn

[odiiiac'ìn ,rancc. r clucst i i ixaatr

lanh pr('a kl pCr l e v,;ctallla nc~,
~,i Il,ic ~alia c onVi. n✓Ion(.' lu nrara
uG'11a giornata di ve nc~rdï trx
l'A.ntrtina: ìr f"ornunatic: e

l'Ambito Territoriale, si appre-
ttai lare a vivere con una

chiara a eaa a:ziortewociafe°.
} Io hrnaFatla con il sindaco

AnCe>ne11a1 l ìer,nzzo la couvcn
ione che all'Ambito la

gestioni: (lciCe),- a grario
dichiara il orci—aderiti: dell'Ana-

laito lïei i ituaiaaltaGiur:,opp'l3a°Ila-
nova peraltro ro c onsii,„ijicr a' c,:onl ta-
artla'cli maggioranza —c si tratta
di un p l s aiiir;ta> cruciale per la
realizzazione azie.ar' dell-,andbnzioso
progetto di tiasie,rnrare quel
luogo ahl>alndemruo in un ine'U-
ia,atc>rc d a,or_ialrta c,al raca' di l'or-

invii servizi di w-elhai-a:'c.uralttcriz-
r.atídaalti ,t;uaclardgn,alìtativi>=.

L'immobile, che da dc•cetani
versa in uno stato di abiaauadono
con gli altacri e le vecchie serre
pii.t volte irarenchati, ospttcr~a in-
natrz.itattto le attività dt I pta:, et-
to"Gaanuni," candidato:aliinan-
ziatnlznto con "Fondazione con

Un momento dell'incontro per la firma della convenzione

L'immobile
da decenni
versa in uno
stato
di totale
abbandono

il Sud" d,all'Ambito'I'erritoriale.
l3rïndki a in partnership con la
Cooperativa Sociale "Ferrante
AlTorti" di Brindisi, la Fondazio-
nc "l.?ptasss" eli Bari c* in t°ollabc>a
razione con il Comune di Frcul-
c<avill.a Fontana.

l destinatari di questa proge.e
tnalit,a scii. io i oc;gciti ludopltíri
e Ir persone con disalailit:a con
capacita lavear,irivta.lneit re, prcs.
so l'UN  at;rlrtel, In 4'&l<,Lantc coor-
dinamento con la Asi di Brindi ,
si, i~,aranrao attivati ruta serie di
servizi integrati che torniranno
sostei„no san utzurio c sociale. (`del,
la progettualità globale alla ba-
se della convenzione e previsto
anche l'avvii e.ii tIn PlX(proget-
to cli utilità .;axaaale) che veclriz
con nve,lti i peri-cuori del reddito
di citt,adita❑n „a t)rli, sfruttando
le ,Tnapte porzioni di terreno di.-
spcanal>ile, si avvier:-zFanCl flttìïitüt
di agricoltura solidale. l prodot-

ti della tcrr'ra non saranno cona-
taac°rciali✓zati uni messi in rete
nel progetto -Tavola Rotonda-
che, oltre a intervenire contro In
spa cCo nc.c.upal di
soddiAare II esigenze primarie
delle persoti(' cool difficoltà eco-
nomiche.

«Avvi,aruo le basi dichiara
sindaco Antonello Deiauzzo -
perla realizzazione d i un centro
a I•r,ancavill;a Fontana che era.a-
gherà servizi di wre°iI<are per i'in-
teve? territorio dell'Ambito elle
raggruppa il no,irc,i Colmate c<a-
polala Insieme u Grrovi,gno, Ce 
glie IOzlrss,apara, t )ria, San 1\4iclae-
le >alcntinlr, A/ill~a, l'<ablclli_ f;)Ue,-
slo progetto, che di per rap-
presenta una htrona notizia, nc
slt.n:;tza ulter inre vaalorla per il lui_

go in cui si cUnl'reti.rrcr=a=,.
G.6.'.aiaa,
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,_~lltltlue Mette luauo
I ;4antll.stntttmale
~>ppia ta polemica
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~firma dºIptviocm➢roJintesa -.,.
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Fondazione con il Sud - stampa


