
lamandini e Portoghesi durar a visita alla struttura per anziani 

il stura. i9uOi deirosi úrio 
sarà firmato Portoghesi 
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11 nuovo look dell'ospizio 
sarà 	ato Portoghesi 
Vignola. L'architetto ieri in visita alla residenza per anziani. H presidente dell'Aspo 
«Vogliamo trasformarla con un'identità tutta sua». Ma occorrono tre milioni 

h VIGNOLA 

La Casa Residenza per anziani 
di Vignola è pronta a cambiare 
volto e a ottobre ci sarà la pre-
sentazione dell'idea di ristrut-
turazione, mentre fin da ora 
partirà la caccia ai fondi neces-
sari, circa 3 milioni di euro, tra 
finanziatori pubblici e investi-
tori privati. Tra i possibili capo-
fila del progetto spunta il no-
me di Paolo Portoghesi, guru 
dell'architettura, che ieri era a 
Vignola in visita proprio al cen-
tro residenziale di via Libertà 
871. Dalle prime e più vecchie 
parti della struttura risalenti 
agli anni '40, con aggiunte e ri-
strutturazioni sì è arrivati fino 
a oggi: una casa per anziani 
che ospita 66 persone nel cen-
tro residenziale e 25 in quello 
diurno. «La struttura - ha rive-
lato Marco Franchi:in, presi-
dente dell'Asp "Giorgio Gaspe-
rini" cui fa capo il centro di via 
Libertà - ha bisogno di una ri-
strutturazione e l'evoluzione 
naturale fin qui è sempre stata 
quella di aggiungere pezzi 
man mano che sorgevano nuo-
ve necessità», non da ultimo la 
nuova ala dei servizi, costata 

poco più di due milioni di eu-
ro, che verrà inaugurata ad ot-
tobre. Ospiterà i servizi lavan-
deria e cucina della struttura e 
gli uffici amministrativi, ora 
nella sede dell'Usi accanto. 
«Ma un occhio più esperto è in 
grado di vedere un nuovo pos-
sibile sviluppo?», si è chiesto 

Franclhini. L qui che entra in 
gioco Portoghesi: suo il recu-
pero degli edifici storici dell' 
ospedale San Giovanni a Ro-
ma in occasione del giubileo, 
cosi come il quartiere latino di 
Treviso, recupero dell'ex Ospe-
dale Santa Maria dei Battuti. 
«Nonostante la struttura sia in- 

differente, vedo un certo inte-
resse da parte degli assistenti 
per umanizzare il luogo; è una 
testimonianza dello stare in-
sieme con gioia cui vorrei dar 
voce, proiettandola su elemen-
ti architettonici», ha spiegato 
l'architetto al termine della vi-
sita. «Per un architetto - ha 
continuato Portoghesi - è affa-
scinante poter trasformare un 
edificio del genere dall'inter-
no, in modo che non sia un 
luogo in cui ci si sente separati. 
Questo può diventare un Luo-
go amico e Vignola ha una tra-
dizione architettonica che può 
essere stimolo per un interven-
to attuale che veda protagoni-
ste le persone». Per la futura ri-
strutturazione la speranza «è 
che Portoghesi abbia un ruolo 
centrale - ha spiegato Franchi-
ni - magari come mentore per 
gli architetti della città»; tra le 
idee anche la possibilità di affi-
darsi a un laboratorio parteci-
pato coinvolgendo facoltà di 
architettura. «A ottobre pre-
senteremo la nuova ala e si 
partirà da zero, coinvolgendo 
finora i possibili investitori». 
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