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Ferrara, 7 Settembre 2020 

 
 

Al Sig. Sindaco 
 
Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale 

 
 
 
Oggetto: Interpellanza su ex edificio scolastico Casaglia 
 

Premesso 
 
che nella frazione di Casaglia insiste un ex edificio scolastico, utilizzato per diversi 
anni da associazioni impegnate in attività diverse che andavano da quella teatrale a 
quella  della protezione civile, le quali da qualche tempo non sono più attive e hanno 
rilasciato l’immobile; 
 
che nella frazione è particolarmente attiva la locale Pro-Loco, la quale svolge una 
pluralità di attività che animano la vita del paese ma soprattutto svolge una preziosa 
attività di trasporto degli anziani, in particolare quando si devono recare presso 
strutture sanitarie della città e della provincia; 
 
che la Pro-loco insieme ad altre associazioni cittadine hanno manifestato il loro 
interesse a poter fruire di parte degli spazi dell’ex scuola, tra l’altro sede di seggio; 
 

Valutato 
 
che la presenza di più realtà associative nella struttura, può creare sinergie virtuose, 
una maggiore razionalizzazione degli spazi ed economie di scala nella gestione; 
 

Considerato 
 

che piccole realtà associative di paese non possono essere frustrate nella loro          
pro attività, scaricando su di loro gli oneri e le incombenze burocratiche necessarie 



per entrare nell’edificio, soprattutto per le attività che riguardano la gestione e 
ripartizione dei costi relativi alle utenze;  
 

Ritenuto 
 
Che compito dell’amministrazione sia quello di stimolare e accompagnare le 
iniziative che nascono spontanee dalle comunità delle tante frazioni che compongono 
il Comune di Ferrara. La qualità della vita dei nostri paesi passa soprattutto dalla 
capacità dei residenti di farsi comunità, attivandosi in iniziative che possono favorire 
la socializzazione e combattere l’isolamento che spesso le persone, soprattutto 
anziane, si trovano a vivere. 
 
Che prestare attenzione ai territori e ai loro abitanti, significa anche  che quando 
comitati, associazioni o qualsiasi altra forma di aggregazione di cittadini, si fanno 
parte attiva nel proporre attività di socializzazione o di servizio, l’amministrazione, 
nel condividerle,  per agevolarne l’avvio , la sostenibilità e la continuità, deve mettere 
a disposizione la propria struttura senza costringere i volontari a perdersi nei gangli 
della burocrazia.   
 

Si interpella il Sindaco e l’Assessore competente per sapere 
 
Se è intenzione dell’Amministrazione, come apparso sulla stampa alcuni mesi or 
sono, concedere l’ex scuola di Casaglia alle associazioni che ne hanno fatto richiesta; 
 
nel caso positivo, quando pensa di convocare le associazioni  per definire la 
ripartizione degli spazi; 
 
se intende mostrare la propria attenzione per la comunità di Casaglia, mettendo a 
disposizione la struttura comunale per accompagnare le associazioni, nella gestione 
delle pratiche burocratiche necessarie all’ingresso nell’edificio, compresa 
l’attivazione e la gestione delle utenze. 
 

Si chiede risposta scritta. 

 
       Il consigliere 
Francesco Colaiacovo 


