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COMUNICATO STAMPA 

 

INAUGURAZIONE ANTICO PALAZZO COMUNALE 

 
 

Sabato 7 luglio 2018 alle ore 15, presso il Salone Consiliare del Comune di Ostana, avrà luogo 

l’inaugurazione del Palazzo Comunale, oggetto delle opere di riqualificazione recentemente 

concluse. 

L’intervento, reso possibile grazie al contributo della Fondazione CRT, ha visto il rifacimento della 

facciata e dei locali interni del piano terra e primo. Una seconda inaugurazione, in programma per 

sabato 21, riguarderà invece il Museo ospitato negli spazi del piano secondo, oggetto di 

riorganizzazione e di ampliamento dell’offerta. 

“I lavori – spiega il Sindaco Lombardo – erano resi particolarmente urgenti dalle necessità di  

consolidamento e risanamento conservativo delle parti in muratura, che mostravano numerose 

fessurazioni. Il progetto di restauro ha dedicato particolare attenzione alla preesistenza, nel 

rispetto dell'impianto originario e degli elementi di finitura di un palazzo ultra centenario. In 

sintesi: abbiamo recuperato tutti gli elementi originali ancora recuperabili”.  

In un paese che ha fatto del recupero uno dei biglietti da visita, il Palazzo Comunale, che domina 

l’isola pedonale e ospita sulla facciata anche le lapidi degli Ostanesi caduti al fronte, non poteva 

lasciare nulla al caso. 

“Vista la natura di apertura al pubblico di numerosi locali interni del fabbricato – continua il 

primo cittadino - abbiamo realizzato un impianto servo scale per rendere fruibile ai disabili il 

piano primo. Successivamente, vorremmo attrezzare anche la rampa di accesso al secondo piano”. 

La cerimonia è concepita per riflettere in linea generale sull’impegno ultra trentennale di Ostana per 

contrastare l’abbandono della montagna, e sulle prospettive future.  

Nell’occasione, la comunità locale risponderà all’appello di Don Luigi Ciotti, Fondatore di Libera e 

cittadino onorario di Ostana, indossando una maglietta rossa in segno di solidarietà per i migranti 

che ogni giorno muoiono nel disperato tentativo di attraversare il Mediterraneo. 

La cerimonia, aperta al pubblico, si concluderà con un piccolo rifresco. 
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