
SCELT E
La storica Villa Trenti

Sopra, li presidente della Fondazione
Cassa Risparmio di Vgnola,

Giovanni Zanasi

Villa Trenti ora non basta più
Dubbi su un restauro costosissimo
Vig-nola, lo stabile inadatto per l'arricchita collezione della Fondazione

olà VALERIO GAGLIARDELLI del Comune . La seconda è invece,
tuttora, sotto il microscopio, da
valutare sul piano della fattibilità .
Non tanto tecnica, ma piuttosto
di quella economica, visto che u n
eventuale lifting costerebbe ben
oltre il milione di curo, forse qua-
si due .

VIGNOLA —
LA CERTEZZA adesso è arriva-
ta : Villa Trenti così com'è non è
assolutamente in grado di ospita -
re le collezioni della sua proprieta-
ria, la Fondazione di Vignola. Il
sospetto già c ' era, per questo era-
no state avviate da tempo una se-
rie di verifiche tecniche sull'ex bi-
blioteca comunale . E in parallelo
assoldato un professionista che il-
lustrasse nei dettagli un'ipotesi di
ristrutturazione --- piuttosto mas-
siccia, a quanto pare – dell'edifi-
cio, planata proprio in questi gior-
ni sulla scrivania di Giovanni Za-
nasi, presidente della Fondazio-
ne .
La prima relazione ha detto chia-
ramente che l'immobile al mo-
mento non è strutturalmente ido-
neo ad accogliere le ampie colle-
zioni acquisite dalla Fondazion e
in questi anni e l'archivio storico

vessimo propendere per la secon-
da ipotesi, l'utilizzo di Villa Tren-
ti resterà certamente legato alla
cultura : non potrebbe essere altri-
menti . A questo, però, penseremo
solo in un secondo momento, nel
caso scartassimo il progetto di rifii -
cimento. Un intervento costoso,

IL FUTURO di questa villa d i
inizio Novecento è dunque d i
fronte a un bivio : da una parte u n
costoso í ntervento di adattamen-
to che lasci intatto l'obiettivo de l
`contenitore' di fondi e archivi sto-
rici, dall'altra un uso diverso del-
lo stabile, da raggiungere con ri-
tocchi meno impegnativi per i l
portafoglio . E in ballo c'è il volt o
definitivo di un vero e proprio Po-
lo culturale che già abbraccia, i n
poche centinaia di metri, anche il
nuovo teatro Fabbri e la moderna
biblioteca Auris . «Siamo ormai vi-
cini a prendere una decisione -
spiega Zanasi – ma anche se do -

mai ospitare, oltre agli archivi e
agli antichi volumi della bibliote-
ca che già accoglie, anche la colle -
zione Neri e quella, ad esempio ,
della Crv, che è stata appena assor-
bita dalla Bper . Stiamo parlando
di decine di migliaia di volumi, d i
oggetti che necessitano, inoltre,
di condizioni ambientali specifi-
che per la conservazione . I lavori
previsti interesserebbero, infatti ,
anche l'ammodernamento degl i
impianti nello stabile».

IL RESTAURO di alcune part i
dell'edificio, già previsto, verrà a d
ogni modo portato a termine. Il
parco di villa Trenti, per circa u n
terzo di proprietà del Comune, è
invece già stato sistemato a dove -
re, attraverso un progetto cofinan-
ziato dall'amministrazione e gesti-
to dalla stessa Fondazione . Che
sulla destinazione dell'immobile ,
pur confrontandosi sempre con il
Comune, avrà l'ultima parola.

Pi 1S PE T ì V E
Zanasi : «La cintura
non abbandonerà questa sede ,
ma pensiamo a un nuovo sito »

certo, ma quantomai necessario ,
visti gli esiti degli rilevamenti,
Perché l'edificio di fatto conti-
nua il presidente della Fondazio-
ne — non ha delle fondamenta, i
muri perimetrali sono di pessima
qualità e i piani non sono be n
strutturati, occorre rinforzarli tut-
ti . Ora l'immobile non potrebbe
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