
 
 
 
 
 
 

È NATA L’ASSOCIAZIONE ART’É CON SEDE NELL’EX BAR 
TENNIS 
TRESIGALLO Si chiama Art’è. È l’ultima, in ordine di tempo, associazione di volontariato 
che vede la luce a Tresigallo. Formata da donne del paese, si propone di progettare e 
realizzare attività culturali, artistiche e ricreative per creare momenti di socializzazione rivolti 
alla cittadinanza, con un occhio di riguardo per le donne, e, soprattutto, per le nonne. «Sono 
veramente orgoglioso della scelta fatta - afferma il vicesindaco tresigallese Mirko Perelli, che 
ha pure la delega al Welfare -; già nella scorsa legislatura ero a conoscenza della necessità, da 
parte delle signore del paese, di avere un luogo di aggregazione. All’epoca la loro esigenza, 
rappresentata al precedente sindaco, rimase insoddisfatta. Ora ha avuto la giusta 
soddisfazione. “Art’è” avrà la base nell’edificio dell’ex bar Tennis, che gestirà e che 
comunque rimarrà a disposizione di tutta la comunità per feste private e incontri. Così avremo 
qualche occhio in più che osserva la zona, spesso teatro di spiacevoli episodi». 
«L’associazione - commenta la presidente Roberta Preti - si pone fra i vari obiettivi quello di 
collaborare con realtà sociali già esistenti e con l’amministrazione comunale per le attività del 
nostro paese». «È l’ennesima prova - puntualizza Perelli -, che il sociale e l’associazionismo 
godono della massima attenzione da parte della nostra amministrazione e che alle sterili 
polemiche degli ultimi periodi preferiamo rispondere con i fatti».TRESIGALLO Si chiama 
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