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Come si promuovono cultura e associazionismo?  
Sfrattando cinque associazioni dai locali comunali 

“Nessuna discontinuità con l’amministrazione precedente. In campagna elettorale la Lega e le 
forze di destra a sostegno dell’attuale sindaco avevano aspramente criticato la scelta di chiudere la 
sala del caminetto alle associazioni e ai cittadini. Ora non solo non hanno ancora ripristinato la 
sala e dato uno spazio per la partecipazione, ma privano della sede anche cinque fra le 
associazioni più longeve e produttive della città. Una scelta umiliante, che di certo non rispetta il 
lavoro importante di queste realtà.” 

Così commenta il capogruppo di Civici e democratici, Stefano Santandrea, la scelta 
dell’amministrazione comunale di sfrattare entro il 31 dicembre prossimo dai locali al piano terra 
della villa comunale della ex biblioteca le associazioni Giovanni Lorenzin, Gr.A.V.O., Università 
della Terza Età, Pro Loco e Fondazione “Antonio Colluto”.  

Per questo sul fatto il gruppo consiliare della minoranza ha presentato un’interrogazione urgente 
per chiedere: 
• Quali sono le motivate ragioni che hanno portato a questa decisione  
• Perché non si è proceduto ad un confronto precedente alla comunicazione 
• Quali sono le azioni che si intendono mettere in atto ora affinché queste cinque associazioni 

non perdano la propria sede, pregiudicando la loro attività 

“Uno sfratto comunicato con una nota di poche righe, nella quale si chiede anche di lasciare i 
locali sgombri da materiale ed attrezzature, puliti e tinteggiati. - continua Santandrea - Nessun 
incontro precedente, nessun confronto, nessuna condivisione con le associazioni 
interessate. Questa sarebbe stata la buona prassi amministrativa prima di procedere ad uno 
sfratto: incontrare le associazioni, far presente delle eventuali problematiche e necessità che 
costringono allo sfratto e, in ogni caso ad ogni buon conto, confrontarsi per trovare soluzioni per 
una proroga o per una nuova sede, magari agevolandole rispetto anche ai lavori richiesti per la 
riconsegna.  
Uno smacco non solo per queste realtà ma anche per l’intero tessuto associazionistico e, 
ricordiamolo, volontario della città. Per stare vicino alle associazioni non basta una delega 
all’associazionismo se poi le azioni che si mettono in campo sono queste. Se così si promuove 
l’ascolto e la differenza di approccio dalla giunta Senatore, non è un buon inizio. Il Sindaco che ha 
mantenuto la delega alla cultura è così che intende valorizzarla? Ancora una volta il problema è 
sul metodo e l’approccio che non ha nulla di diverso da quanto è accaduto negli ultimi 
cinque anni.” 

        


