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Trieste, 14/10/2022

Mozione urgente

Oggetto: Individuazione di una soluzione per la custodia del manufatto
artistico di Marco Cavallo in spazi nella disponibilità del Comune

Il Consiglio Comunale di Trieste

Considerato che il manufatto artistico di Marco Cavallo, scultura in legno e cartapesta
realizzata nel 1973 nell’ambito della chiusura dell’Ospedale Psichiatrico Provinciale di
San Giovanni, costituisce un patrimonio materiale e immateriale fondamentale nella
rappresentazione, a livello internazionale, del processo di deistituzionalizzazione
innescato dall’équipe di Franco Basaglia;

Considerato che la statua è attualmente di proprietà dell’Associazione Franco Basaglia,
organizzazione di volontariato nata nel 1993 al fine di promuovere e incrementare un
volontariato che si proponga di offrire servizi, ambiti ed iniziative di aiuto e sostegno,
specifiche abilità e capacità professionali, progetti e azioni di solidarietà sociale a favore
di persone provenienti dall’area dello svantaggio e dell’emarginazione (portatori di
handicap, persone in età, persone portatrici di sofferenze psichica, immigrati, etc.);

Considerato che l’associazione sopra menzionata ha sede nel Comune di Trieste e che il
territorio del Comune di Trieste costituisce altresì la sua principale area di intervento;

Considerato che, tra le altre attività promosse dall’Associazione Franco Basaglia,
figurano anche iniziative di divulgazione del processo di destigmatizzazione e
deistituzionalizzazione in Italia e all’estero, e che in alcune di queste occasioni l’opera di
Marco Cavallo è stata protagonista di allestimenti che hanno accompagnato tali
iniziative;

Considerato che dal 2013 ad oggi il manufatto artistico di Marco Cavallo è stato
ospitato, in via temporanea, in un deposito di proprietà del Comune di Muggia;

Appurato che suddetto Comune non intende più garantire la possibilità che la
suddetta opera sia custodita nelle proprie strutture;

Considerato che l’individuazione di una sede adeguata a poter ospitare
permanentemente l’opera, oltre a garantire la continuità delle attività sopra riportate,
permetterebbe anche una fruizione più agevole della stessa da parte della cittadinanza
nei periodi in cui essa non è in uso in altre località da parte dell’Associazione;
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Considerato infine che l'opera, in virtù del materiale utilizzato per la sua fabbricazione,
accusa pesantemente le intemperie cui verrebbe sottoposta senza adeguato riparo;

Ravvisata dunque nella fragilità dell’opera e nel rischio che essa non trovi
tempestivamente un adeguato ricovero alternativo a quello temporaneo sopra
menzionato la ragione dell’urgenza di tale mozione, ai sensi dell’art. 45 del
Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

Impegna il Sindaco e la Giunta Comunale

Ad avviare urgentemente un confronto con l’Associazione Franco Basaglia al fine di
individuare, con il supporto degli Uffici preposti, una sede di proprietà comunale idonea
a ospitare permanentemente l’opera di Marco Cavallo e, ove compatibile con le
caratteristiche della struttura stessa, renderla accessibile alla cittadinanza.

Il Consigliere e la Consigliera proponenti

Riccardo Laterza

Giulia Massolino
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