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Oggetto: Avvio dei lavori di restauro del balcone e del portone di Palazzo Ceva  
 

Si comunica che lunedì 20 settembre p.v. inizieranno i lavori di restauro del balcone e del portone di Palazzo 
Ceva. I lavori verranno svolti in assoluta sicurezza e sono stati concordati tenendo conto delle attività 
didattiche che si svolgono ogni giorno in questa sede.  

Dopo ben 14 anni dunque sarà rimossa l’impalcatura che sorregge il balcone di Palazzo Ceva, sede prestigiosa 
della nostra scuola secondaria di I grado.  

Un traguardo importantissimo per quanti in questi ultimi otto anni hanno lottato incessantemente per 
mantenere le classi in questa splendida sede e restituire il giusto decoro ad un edificio di gran pregio storico 
ed architettonico. 

Dopo aver riaperto e messo in sicurezza il terrazzo, sgomberato il terzo piano, recuperati arredi, libri, archivio 
storico, realizzato un’aula magna, due aule e il ripristino dei bagni al terzo piano; dopo aver sostituito ben 17 
infissi ed aver tinteggiato tutti gli spazi, siamo riusciti a far rimuovere un ponteggio che in questi 14 anni 
aveva rappresentato, come fosse un simbolo, l’inerzia e la trascuratezza delle autorità competenti alla 
manutenzione delle scuole.    

Ringrazio il Parco Archeologico del Colosseo e il Ministero dei beni culturali che hanno reso possibile questo 
straordinario risultato.  

Ringrazio tutti i genitori, i docenti e i ragazzi e le ragazze che con me hanno attraversato questo pezzo di 
storia della nostra scuola e che, come me, non si sono arresi alla forza di quanti con indifferenza hanno 
lasciato che un edifico che ospitava una scuola cadesse nel dimenticatoio dopo i lavori, non ultimati, del 2006.  

Guai a perdere la vita della scuola in questa sede perché la storia che trapela dentro e fuori Palazzo Ceva può 
avere senso solo se essa rimane custodita nelle menti dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze. Sono loro i 
testimoni unici della nostra memoria e solo loro possono conservarla e tramandarla. 
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Giù le mani da Palazzo Ceva recitava una lettera aperta scritta dai genitori nel 2015 quando tentarono per 
l’ennesima volta di far uscire le classi da Palazzo Ceva perché ci dicevano “l’edificio non poteva essere messo 
in sicurezza”. Ci fu una grossa resistenza, la mobilitazione fu grandiosa e così riuscimmo a vincere e riuscimmo 
a far approvare il progetto di sicurezza e di adeguamento antincendio dai vigili del fuoco. 

Ci riproveranno sicuramente, ma fin quando sarà viva la memoria di questa straordinaria lotta condotta in 
questi ultimi anni, sarà molto difficile che le nostre classi potranno essere trasferite altrove.  

In allegato tre documenti su Palazzo Ceva: 

1. Il caso Viscontino: breve sunto degli ultimi otto anni 
2. Relazione tecnica sull’edificio 
3. Progetto didattico “La scuola come museo raccontato dai ragazzi “ 
 

Link per rivedere il servizio di Report su Palazzo Ceva: https://www.rai.it/programmi/report/inchieste/Aula-
con-vista-f688dcf8-3295-433e-980e-fbd474d47752.html. 
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