Studio propedeutico all’attivazione dell’Azione 4 “Interventi per la valorizzazione culturale delle aree rurali”

Agordo - Sala Convegni “Don Tamis” della Comunità Montana Agordina
Di fronte alla Caserma 22 marzo 1848 e già sede della scuola materna di Agordo gestita da
personale religioso, l’edificio al piano terra ospita l’attuale centro congressi della Comunità
Montana Agordina, mentre al piano primo trova spazio la Biblioteca Civica e la sala riunioni gestita
dal Circolo Culturale Agordino, di competenza della municipalità cittadina.
Si tratta di una costruzione di tipo moderno, il cui piano terra - arredato con largo uso di moquette,
vetrate multicolori, legni pregiati e ottoni - ha una doppia funzionalità: emiciclo consigliare per il
dibattito politico-amministrativo dell’ente e sala convegni (200 posti a sedere) utilizzata anche per
esposizioni e mostre di carattere temporaneo. L’edificio sorge su un’area un tempo proprietà della
famiglia Pezzè - originaria di Caprile - che la donò per la costruzione dell’asilo realizzato negli anni
’50, struttura poi modificata all’inizio degli anni ’90 con altra importante destinazione e dedicata a
don Ferdinando Tamis (1912-1992), anch’esso benefattore della comunità locale.
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DENOMINAZIONE EDIFICIO: Sala convegni "Don Tamis" e biblioteca civica
CATEGORIA: Sala media - biblioteca pubblica
LOCALIZZAZIONE: Agordo - Via 27 aprile, 10
CONTATTI: Telefono: 0437.640462 biblioteca: 0437.640666
E-mail: comunita.montana@agordino.bl.it - biblio_agordo.@.it
Apertura: annuale
DESCRIZIONE: L'edificio si trova nel centro di Agordo, si sviluppa su due piani ed è di carattere
polifunzionale. Sala convegni e biblioteca sono entrambe accessibili dai portatori di handicap.
La sala convegni è dotata di impianto di amplificazione, registrazione, schermo per diapositive e
comprende 200 posti a sedere. La biblioteca include una saletta studio e una piccola sala
riunioni con 50 posti a sedere utilizzata anche come luogo espositivo.
STATO CONSERVATIVO: L'edificio è in buone condizioni e gli spazi sono adeguati allo scopo.
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