COMUNE DI TREZZANO ROSA tel. 02-920199.1

www.comune.trezzanorosa.mi.it
PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO CULTURALE DI VILLA IDA

GLI INTERVENTI PREVISTI
Il progetto del Nuovo Centro Culturale di Trezzano Rosa prevede l’ampliamento della Biblioteca Comunale esistente, ad oggi inserita esclusivamente
all’interno del piano primo di Villa Ida, attraverso una totale ridefinizione degli
spazi interni e delle distribuzioni del Centro Giovani. In parallelo a questa ridefinizione
funzionale e distributiva degli spazi esistenti, il progetto prevede un ampliamento del piano
terra del Centro Giovani, a sud, verso il parco comunale e la realizzazione di una passerella
sospesa che permette il collegamento diretto del primo piano di Villa Ida con il primo piano del
Centro Giovani.
Il progetto di riconversione prevede la realizzazione di un nuovo ingresso sul fronte nord dell’ampliamento;
un grande salone della comunità che accoglie i visitatori e ospita il bancone centrale, il blocco servizi, la distribuzione verticale e l’emeroteca; due nuove postazioni computer dislocate sui due piani; un nuovo spazio per laboratori;
cinque reparti lettura divisi per età; due nuove aule studio e, infine, una grande sala polifunzionale ripartibile in due
sotto-ambienti per un totale di 441 mq contro gli 84 mq ad oggi esistenti.

CHI PUÒ DONARE
Tutti i cittadini possono fare una donazione.
Persone fisiche, enti, società, imprenditori e professionisti.

COME DONARE
La donazione può essere effettuata tramite bonifico su Conto Corrente Bancario
intestato al Comune di Trezzano Rosa presso
UBI Banca - Banca Popolare di Bergamo - Filiale di Trezzo sull’Adda
iban: IT 08 F 03111 33920 000000007600
Causale ART BONUS TREZZANO ROSA

Art Bonus
è un sistema
di incentivi fiscali
in favore di privati, enti
o società che decidono di effettuare erogazioni liberali in denaro a
sostegno della cultura e dello spettacolo.
Il credito d’imposta, pari al 65% dell’erogazione
liberale, e detraibile in 3 anni.
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