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INAUGURAZIONE NUOVA SEDE IL QUADRIFOGLIO 

PIU’ SPAZIO ALL’ASSOCIAZIONE ANTEAS IL QUADRIFOGLIO 

25° ANNIVERSARIO DELL’ATTIVITA’  

 

<<Una giornata di grande festa Domenica 6 Maggio: l’inaugurazione della nuova sede 
dell'Associazione Anteas Il Quadrifoglio in contemporanea con il suo 25° compleanno! Nuovo 
punto di partenza per l’aggregazione ed i servizi ai nostri cittadini. Un grazie ai volontari ed ai soci 
di questa importante associazione.>> Così il Vicesindaco Federico Calzavara presenta il post in 
facebook dove troviamo le foto di questa bella giornata. 

L’associazione Anteas – Il quadrifoglio è una realtà attiva a Pianiga da ben 25 anni che ha fatto “del 
supporto alle famiglie della comunità” il suo leitmotiv; molti i servizi attivi rivolti ai cittadini: 
trasporto sociale, attività per la salute ricreative e conviviali, incontri, eventi e gite socializzanti. 

Sono intervenuti: il Sindaco Massimo Calzavara, ed il Vicesindaco Federico Calzavara, il Parroco 
che ha benedetto la sede Don Alberto Baldan, il Presidente regionale dell’Anteas Amerigo 
Lissandron e quello della Provincia di Venezia Ivo Tomaello, tutti premiati dalla Presidente Anteas 
– Il Quadrifoglio di Pianiga Ada Collodel. 

La sede si presenta con ampi spazi e molto luminosa, sarà utilizzata anche dall’Associazione 
musicale il Pentagramma, il Coro Monte Scarpazi, Il Coro Allegra Primavera e l’Associazione 
Asgard giochi da tavolo. 

Questa nuova collocazione si inserisce in una serie di cambiamenti logistici che hanno interessato il 
Comune di Pianiga, infatti l’associazione il Quadrifoglio prende il posto della ex biblioteca in Viale 
Onesti trasferita presso Villa Querini-Calzavara Pinton.   

<< Siamo un’associazione di volontariato senza scopo di lucro- spiega la Presidente Ada Collodel - 
in cui un gruppo di persone offre il proprio tempo gratuitamente per rispondere alle necessità di chi 
è in difficoltà. A supporto alle famiglie della nostra comunità con sollecitudine e generosità, nel 
rispetto della dignità di ogni persona e nella ricerca continua della qualità>>.   

<< E’ stato un enorme onore inaugurare la nuova sede di questa Associazione, che tanto ha fatto e 
farà per la nostra comunità – afferma il Sindaco Massimo Calzavara – i volontari che collaborano e 
si impegnano con assidua presenza e spirito di servizio, sono una risorsa fondamentale per 
un’amministrazione, solo così si riesce a fare Comunità: con sinergia e collaborazione. Persone a 
disposizione di altre Persone. Questo nuovo spazio, darà un nuovo impulso per il mantenimento e 
ampliamento dell’offerta dei servizi. Noi come amministrazione saremo sempre al fianco di questa 
realtà, per un arricchimento in termini di mutuo soccorso e spirito di condivisione. L’augurio è di 
altri 25 e più anni di attività al Quadrifoglio e di aumentare ogni anno gli aderenti superando così gli 
attuali 300 iscritti>>.  
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