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Al Sindaco del Comune di Novara

                                                                                    Novara   14 ottobre 2022             
 

“La distruzione di una cultura si manifesta come distruzione 
della    

 memoria” (Jurij M. Lotman).

Oggetto: MOZIONE “CASA MUSEO ROGNONI SALVANESCHI”.

Premesso che

- numerosi preziosi manufatti d’epoca sono custoditi presso la Casa Museo “Rognoni Salvaneschi”, 
prestigioso edifico storico donato alla nostra città nel 1985;
- tra i diversi oggetti conservati nella Casa (tra i quali giocattoli, attrezzi da lavoro, stampe, 
ceramiche, tessuti ricamati ed altri), si repertano invero anche cimeli di interesse storico-militare 
quali uniformi, elmetti, copricapi militari;
- questi ultimi oggetti, di indiscusso e importantissimo valore storico e culturale, sono attualmente 
conservati, all’interno di armadi e vetrine originali, in modo non catalogato ed in maniera 
fisicamente compressa, senza possibilità di adeguata aerazione, con conseguente deterioramento 
soprattutto degli dei capi in tessuto;

considerato che: 

- il Museo Storico “Aldo Rossini”, in collaborazione con L’Associazione Turistica “Proloco”  di 
Novara, da qualche tempo, ha manifestato la propria disponibilità a censire, trasportare ed infine 
custodire in modo più consono e salubre l’inestimabile patrimonio storico, mettendo a disposizione 
una stanza appositamente dedicata, ove, in particolare le uniformi, verrebbero disposte su 
manichini, curandone la perfetta integrità e prevenendone l’ulteriore deterioramento, sopra senza 
oneri finanziari a carico del Comune;
- l’ONLUS “Amici Museo Aldo Rossini”  si prefigge lo scopo di mantenere in vita, gestire e 
sostenere il museo, in particolare organizzando - in collaborazione con altre Istituzioni del territorio 
- manifestazioni ed iniziative in grado di valorizzare e divulgare la storia e le tradizioni della nostra 
città destando, nel contempo, il precipuo interesse degli studenti di tutte le scuole e, nel contempo,  
arricchendo l’offerta culturale a tutta la cittadinanza,     

il Consiglio Comunale impegna il Sindaco a: 

consentire e coordinare il trasferimento del materiale storico-militare, attualmente custodito presso 
la Casa “Rognoni Salvaneschi”, presso il Museo Storico “Aldo Rossini” al fine di conservarlo in 
maniera più consona - prevenendone l’ulteriore deterioramento – censirlo, catalogarlo ed infine 
metterlo a disposizione per eventuali percorsi espositivi.  

Gigantino Mauro, Brustia Edoardo, Caressa Franco, Esempio Camillo, Franzoni Elisabetta, Iodice 
Annaclara, Pace Barbara, Ragno Michele.




