
 

 

GRUPPO CONSILIARE 

PARTITO DEMOCRATICO 

 

Ferrara, 07 Dicembre 2021 

 

Al Sig. Sindaco 

Al Presidente del Consiglio Comunale 

 

 

OGGETTO: INTERPELLANZA SEDE ANPI E ALTRE ASSOCIAZIONI ATTUALMENTE PRESSO LA CASA 

DELLA PATRIA PICO CAVALIERI 

 

PREMESSO 

 

- Che attualmente presso il Palazzo Pico Cavalieri, detto Casa della Patria, con sede in viale 

Cavour 163, hanno sede le seguenti associazioni: ANPI, ANPD’I, Nastro Azzurro, Marinai, Caduti 

e dispersi, Mutilati e reduci, Mutilati per servizio, Alpini, Artiglieri, Bersaglieri, FIDCA, 

Associazione Culturale di Ricerche Storiche Pico Cavalieri; 

- Che esse sono tutte in attesa di sapere quale sarà la loro destinazione provvisoria durante i 

lavori di ristrutturazione dell’edificio, così come la destinazione finale terminati i lavori di 

ristrutturazione; 

- che il trasferimento in sede temporanea andrà programmato, occorrendo che le associazioni 

abbiano in tempo utile le informazioni necessarie a consentire il trasloco 

- che lo stabile, danneggiato durante il terremoto del 2012, presenta una situazione di non 

accessibilità (oltre alle scale senza ascensore nè montascale, ingressi e porte sono ingabbiate 

da cristi e strutture in legno che limitano fortemente la fruibilità degli spazi); 

 

CONSIDERATO INOLTRE 

 

- che le associazioni sono prive di acqua da più di un anno, cosa che rende la permanenza delle 

associazioni, del personale delle stesse e delle persone che ivi si recano estremamente 

disagevole; 
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LA SOTTOSCRITTA CONSIGLIERA INTERPELLA IL SINDACO E GLI ASSESSORI COMPETENTI 

AL FINE DI CONOSCERE 

 

Se il progetto per la ristrutturazione della Casa della Patria sia stato approvato e quale sia lo stato 

del progetto e quando sia previsto l’inizio e la fine dei lavori; se il progetto sia stato condiviso o 

almeno illustrato alle associazioni che vi hanno sede; se tutte le associazioni che hanno sede 

attualmente alla Casa della Patria vi troveranno posto anche dopo la ristrutturazione; quali sedi 

temporanee sono state previste e concordate con le associazioni; se, nell’attesa dell’inizio dei 

lavori, non si ritenga utile risolvere almeno il problema della mancanza di acqua ed 

eventualmente, qualora l’inizio lavori slitti ancora, se non sia il caso di eseguire minimi lavori di 

ristrutturazione che ridiano decoro alle sedi delle associazioni o se non sia il caso di individuare 

soluzioni temporanee per tutte le associazioni anche prima dell’inizio dei lavori di ristrutturazione. 

 

Si chiede risposta scritta 

 

 

Ilaria Baraldi 

Consigliera Comunale Partito Democratico 


