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Da quasi vent'anni l'edificio della "vecchia" Casa Serena vive uno stato di inutilizzo e 

di inagibilità. Dall'inaugurazione della "nuova" Casa Serena nel 2002, infatti, l'edificio 

di proprietà della Provincia non viene più utilizzato, solamente il grande giardino e la 

"fattoria didattica" che vi è presente vengono sfruttate sia dai residenti della struttura 

Anffas, che possono utilizzare un tunnel collegante i due edifici, che dagli studenti 

dell'Istituto Comenius. Uno spazio in parte abbandonato, quindi, che però la comunità 

di Cognola sente molto vicino e che vorrebbe poter sfruttare di più. La vecchia sede 

di Casa Serena ha infatti rappresentato, tra le altre cose, il "quartier generale" delle 

ultime due edizioni dell'Argentario Day insieme alla nuova struttura ed è stata anche 

palcoscenico per la Festa del Volontariato. 

L'unione tra questa struttura e l'abitato di Cognola risale alla costruzione nel 1910-

1911 di quello che è stato prima orfanotrofio, il "Pio Istituto dell'opera Serafica", e poi 



diventato Casa Serena, con una parentesi da convalescenziario militare durante la 

Prima Guerra Mondiale. Si tratta di un edificio che i "cognoloti" sentono come parte 

integrante della comunità, ma nonostante questo tutti i ragionamenti ed ipotesi fatti 

con e dalla Provincia non hanno portato soluzioni. 

Nel corso degli ultimi due anni, con la realizzazione del progetto per una tettoia che 

possa essere sfruttata dalla comunità e lo sviluppo da parte del gruppo giovani Tavi 

Macos in collaborazione con Kaleidoscopio del progetto "Community Hub-itat", si 

sono accesi sempre più i riflettori su questo spazio non sfruttato al meglio. Per questo 

durante lo scorso consiglio circoscrizionale si è votato affinché il Comune si attivi per 

richiedere nelle opportune sedi provinciali di stabilire che l'area della vecchia Casa 

Serena appartenga di fatto alla comunità di Cognola. 

Allo stesso tempo si chiede di avviare un'analisi con i soggetti interessati per 

individuare un progetto di riconversione della struttura che comprenda il parco e di 

avallare la realizzazione della grande "Tettoia di legno" per permettere alla comunità 

dell'Argentario di avere a disposizione una struttura per attività, incontri o 

manifestazioni, che siano delle scuole, dei privati cittadini, di associazioni o degli 

utenti di Casa Serena. 

 


