Casa del Popolo
Carlo Monti
La nuova Casa del Popolo di Voltana, anno 3°.
Come ormai di consueto, due volte l’anno scrivo in merito agli avvenimenti riguardanti questo
importante centro di aggregazione del paese. Una sintesi nell’abituale edizione prenatalizia di
Partecipare e successivamente nell’Almanacco ormai giunto alla 28ª edizione consecutiva.
Oggi, 11/12/2013, continuo la cronistoria del lavoro in corso in questo anno, che ha visto
consolidarsi l’attività del NEW ALEX BAR e del CONAD 3G&C, inaugurati nel 2012: tre sono
stati gli appuntamenti di rilievo.
Il 16 marzo, con la presenza del Sindaco di Lugo Raffaele Cortesi, abbiamo inaugurato i nuovi
uffici della GCIL, in cui trovano spazio anche Teorema e SPI. Questi uffici sono collocati al piano
terra, sul retro dell’edificio storico. Dopo alcuni anni di collocazione provvisoria nell’ex mulino di
Terremerse, è stato questo un ritorno a casa, nell’edificio che da sempre ha ospitato la principale
organizzazione dei lavoratori. Situati al piano terra per una facile accessibilità, purtroppo con
l’ingresso sotto la rampa scala di emergenza del 1° piano, e nonostante le numerose ipotesi in fase
di progettazione, non è stato possibile trovare soluzione migliore. In ogni modo la si girasse, questa
scala era sempre nel mezzo, la si è nascosta il più possibile, ma da qualche parte bisognava metterla.
Il secondo appuntamento è stato per sabato 25 maggio alle ore 16,30 con l’inaugurazione della
nuova sede del Circolo del Partito Democratico di Voltana, al primo piano, con la contestuale
intitolazione della saletta a Nara Staffa e del circolo a Gustavo Filippi.
Numeroso il pubblico presente: hanno partecipato Davide Ranalli, Giacomo Baldini, Federica
Degli Esposti. Onori di casa da parte della segretaria del Circolo Cosetta Ricci.
Questa nuova sede, costituita da una saletta riunioni per 50 persone, da un ufficio, un ripostiglio e
il bagno, è stata realizzata con la completa ristrutturazione della saletta attigua alla sala polivalente
chiudendo il vano di collegamento con una parete insonorizzata.
L’accesso al primo piano è facilitato dal nuovo ascensore con portata di 6 persone, installato nel
vano del vecchio montacarichi.
Terzo appuntamento dell’anno sabato 28 settembre alle ore 17,00 con l’inaugurazione della Sala
Polivalente al primo piano, ora di proprietà del Comune di Lugo, con la partecipazione di alcuni
docenti della Scuola di Musica Malerbi di Lugo diretti dal prof. Matteo Salerno.
La sala, immutata nelle dimensioni, a cui sono stati aggiunti due locali di servizio, è stata
ammodernata nell’impiantistica, in adeguamento alle più recenti normative in materia.
E’ dotata di impianto di climatizzazione ad aria calda invernale e aria fresca per il periodo estivo
ed è stata dotata di impianto di rilevazione incendio.
Dall’uscita di sicurezza si accede all’ampio terrazzo a copertura del nuovo CONAD avente la
duplice funzione di luogo di raccolta in caso di pericolo e per l’organizzazione di eventi estivi
all’aria aperta. La precedente inaugurazione della sala fu effettuata il 29 novembre 1989, come
documentato alle pagg. 96 e 100 dell’Almanacco di Voltana di quell’anno, a seguito della
ristrutturazione effettuata dalla locale Coop. Braccianti. In questi 24 anni, la sala è stata al centro di
innumerevoli iniziative di cui si trova riscontro sfogliando le precedenti edizioni di questo libro di
storia.

1

foto 3
Il taglio del nastro – foto Mirco Villa

2

