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PIANURA

di VALERIO GAGLIARDELLI

— VIGNOLA —

STASERA alle 21, non a caso in
piazza dei Contrari, la Fondazio-
ne di Vignola presenterà il suo
progetto di recupero della Torre
del Pennello, del quale si è già det-
to tanto riguardo ai droni utilizza-
ti per ricostruire virtualmente gli
affreschi esterni della Rocca. Ma
l’aspetto più innovativo di tutta la
vicenda ancora non è stato svela-
to: ovvero l’intenzione, grazie alla
tecnologia, di riportare il castello
stesso, e non un suo surrogato vir-
tuale, al suo aspetto cromatico ori-
ginario. Tempo due anni, dun-
que, e la Rocca vignolese potreb-
be apparire a tutti colorata, esatta-
mente come lo era nel ‘400. Cam-
bierebbe il paesaggio, il volto del
simbolo cittadino. Potenzialmen-
te, un’autentica bomba mediati-
ca. Emersa durante una chiacchie-
rata con Giuseppe Pesci, vicepresi-
dente della Fondazione.

AvvocatoPesci, partiamodal-
la Torre del Pennello: un an-
no fa questi lavori non sem-
bravano così urgenti.

«Verissimo. Dopo i tanti e onero-
si interventi effettuati sulla Rocca
negli anni scorsi, avevamo deciso
di rallentare un attimo, anche per
tracciare un quadro tecnico com-
plessivo sulla situazione attuale.
Ma i fessurometri usati su quella
torre, già danneggiata dal sisma,
nei mesi scorsi hanno fatto regi-
strare un peggioramento statico
del ‘beccadello’ (il ‘bulbo’, per co-
sì dire, non lo ‘stelo’, ndr), quindi
è stato necessario prevedere un
nuovo cantiere per sistemarlo. E’

stato un fulmine a ciel sereno: ci
costerà circa un milione di euro.
Ma da un’emergenza possono na-
scere anche grandi opportuni-
tà...».

E qui arriviamo al dunque...
«Certo. L’idea è nata da una serie
di coincidenze. La dottoressa Gur-
gone, tra le massime esperte italia-
ne di restauri, studiando la nostra
Rocca e le ricostruzioni storiche
dei suoi affreschi ne è rimasta im-
pressionata. E lei stava già utiliz-
zando il laser-scanner, che crea
modelli 3D virtuali a partire da
immagini e filmati immortalati
dai droni. Abbiamo deciso di
sfruttare anche noi quella tecnolo-
gia, ma a quel punto il ‘sogno’ si è

allargato: perché non riportare il
castello ai suoi colori originari, vi-
sto che siamo in grado di ricreare
al pc quegli affreschi in ogni detta-
glio?».

Ovviamente un loro restauro
reale è un’utopia. Come fare-
te, allora?

«Con la luce. Dopo un attento stu-
dio su colori, decorazioni e pro-
porzioni effettuato su enormi ta-
vole 1:10, grazie a dei macchinari

proietteremo sulla Rocca i suoi an-
tichi affreschi. Prima per pochi
giorni, come prova, ma se tutto an-
dasse bene, quella del castello ‘a
colori’ potrebbe diventare un’im-
magine costante. Ad ogni modo
non sarà un ‘pacchianata’: l’unico
punto di riferimento per riprodur-
re i colori e gli affreschi saranno
gli studi storico-scientifici degli
esperti. Stiamo già cercando degli
sponsor privati per coprire le spe-
se di proiezione fissa, più o meno
un decimo del milione che inve-
stiremo per i lavori. Ma credo che
l’impatto mediatico e turistico
possa essere colossale. Anche per-
ché né in Italia né in Europa esi-
stono castelli restituiti al loro pas-
sato cromatico con queste modali-
tà».

Di quale tempistica stiamo
parlando?

«Innanzitutto, ci tengo a dirlo, si
tratta di un progetto in via di svi-
luppo: non sono abituato a vende-
re la pelle dell’orso prima di aver-
lo ucciso, quindi è troppo presto
per brindare. Ma se l’idea andasse
in porto, credo che la prima speri-
mentazione si possa prevedere
per settembre 2015, perché prima
dovremo chiudere il cantiere per
il recupero della torre, da avviare
nei prossimi mesi. Diciamo che il
traguardo ideale per proiettare gli
affreschi costantemente sulla Roc-
ca è da spostare almeno a maggio
2016. So che il tutto può apparire
ambizioso, ma l’intenzione è far-
ne il progetto simbolo dell’intero
mandato della Fondazione, che
scadrà nel 2017».

CASTELVETRO

Grillini: «Giunta
meno costosa, beffa»

— CASTELFRANCO —

QUARANTADUE ANNI complessivi di carcere. Sono quelli
chiesti dal pubblico ministero ieri mattina in corte d’Assise, a Bo-
logna, per i 4 presunti sequestratori di un giovane tunisino di Ca-
stelfranco. I fatti risalgono al 18 giugno dello scorso anno e le in-
dagini sono in mano alla Dda. Quel giorno, secondo gli accerta-
menti eseguiti anche dai militari di Castelfranco, due marocchini
di 27 anni si presentarono a casa del ragazzo e lo obbligarono a
salire in auto. A folle velocità, poi, i malviventi raggiunsero la pro-
vincia di Padova e, giunti in un’abitazione, rinchiusero il giovane
in una stanza senza finestre, dopo averlo malmenato. Contempo-
raneamente la madre del magrebino, oggi 25enne, sporse denun-
cia al comando dei militari, fornendo una descrizione dettagliata
dei presunti responsabili del sequestro. Poche ore dopo i carabi-
nieri fecero irruzione nello stabile arrestando i due marocchini
ed altri due connazionali, ritenuti complici. I quattro sono anco-
ra rinchiusi nel carcere felsineo. Alla base del gesto, pare vi sia
una grossa partita di droga non pagata ma le indagini devono an-
cora essere concluse. La sentenza è attesa per il giorno 29 luglio.

DOPO il grande successo del primo venerdì di luglio, torna domani ‘Estate
a Vignola’ con un ricco programma di iniziative per rendere accattivanti le
serate in città. Tutti i venerdì di luglio ‘Shopping sotto le stelle’, insieme
ad aperitivi, mostre e mercatini. In più apertura straordinaria della Rocca.

CASTELFRANCO A PROCESSO 4 MAROCCHINI

Sequestrarono tunisino,
chiesti 42 anni di carcere

CASTELFRANCO LIPARINI ANCORA NEL MIRINO

Ladri in ditta rubano
computer con la contabilità

VIGNOLA PESCI (VICEPRESIDENTE FONDAZIONE) SVELA IL PROGETTO UNICO IN ITALIA

«Affreschi proiettati sulla Rocca
Così le restituiremo i colori del ‘400»

VIGNOLADOMANIRIPARTONOLESERATEESTIVE

Giorgio Liparini, titolare
della ditta di via Degli Ombrelli

La Torre del Pennello (qui a lato un disegno dei colori originali) e Pesci

— CASTELFRANCO —

COLPO L’ALTRA NOTTE al-
la ditta Liparini di via Degli Om-
brelli 22 nel villaggio artigianale
Venturina 2 che si occupa di auto-
demolizioni. Ignoti hanno divel-
to una delle inferriate poste a pro-
tezione delle finestre degli uffici e
si sono introdotti all’interno. Il ti-
tolare, Giorgio Liparini, ha fatto
la scoperta ieri mattina. «Quando
sono entrato nell’ufficio — dice
— ho visto che era scomparso il
computer portatile. Ho fatto un
giro di ricognizione: mancavano
anche 50 euro, ma nulla di più. I
ladri hanno anche tentato di apri-
re il portone del capannone, per

fortuna hanno trovato delle chia-
vi vecchie in quanto ho cambiato
la serratura qualche tempo fa, al-
trimenti i danni sarebbero stati
maggiori». Ma il timore di Lipari-
ni erano le licenze. «Per il nostro
lavoro, ne abbiamo tante e sono
tutte custodite in un cassetto —
continua Liparini — perderne
una avrebbe significato rifare pro-
cedure e magari dover bloccare il
lavoro. Per fortuna non è stato co-
sì. Certo, ora si pone il problema
di recuperare i dati contabili che
erano dentro il computer, ma ce
la faremo». L’azienda è già stata
presa di mira in passato. Nel 1999
ruppero delle inferriate mentre
nel 2001 per ben due volte ignoti

entrarono facendo un foro nel por-
tone posteriore del capannone.
All’epoca il danno fu superiore in
quanto portarono via strumenti
di lavoro in un caso e pezzi di ri-
cambio nell’altro. «Credo — dice
il titolare — che fossero in due ed
uno aveva delle grandi scarpe vi-
sto che la pedata che ha lasciato
su una tuta da lavoro posta su una
sedia dell’ufficio è di notevoli di-
mensioni. Ho sporto denuncia».

p.m.

— CASTELVETRO —

«MA LA GIUNTA France-
schini non doveva costare 4mila
euro in meno all’anno rispetto a
quella uscente, grazie a un ta-
glio del 7% degli stipendi? Ep-
pure dalla delibera appena pub-
blicata risulta il contrario: oltre
10mila euro in più, se la mate-
matica non è un’opinione...». I
conti, assessore per assessore, li
ha fatti ieri Filippo Gianaroli,
capogruppo del M5s. Che poi
critica il sindaco «per aver sban-
dierato che la sua giunta, nono-
stante avesse un assessore in più
rispetto a quella guidata da
Montanari, avrebbe fatto rispar-
miare denaro pubblico. Invece è
l’opposto, e in 5 anni di legisla-
tura questo scherzetto costerà al-
le casse del Comune, quindi dei
contribuenti-cittadini, 53mila
euro in più. E’ anche per questo
che sistematicamente vengono
aumentate le tasse, ma poi il Pd
la chiama ‘demagogia’...». E
sul tema, era comprensibile, è in-
tervenuto anche lo stesso Monta-
nari, ex sindaco e ora all’opposi-
zione come caporguppo della li-
sta ‘Castelvetro prima di tutto’.
«Ho presentato un’interrogazio-
ne a riguardo — dice — per
avere la conferma, ma se fosse
tutto vero la tanto reclamizzata
riduzione di 4mila euro annui
sulle indennità si sarà rivelata
una vera e propria ‘bufala’».
«Però i miei assessori ed io —
replica Franceschini — ci sia-
mo tutti ridotti lo stipendio, cosa
mai accaduta nella legislatura
precedente. E perché nessuno
ha tenuto conto del ricalcolo di
certi compensi legati a diverse
mansioni e competenze dei sin-
goli? Senza dimenticare che nei
conti del M5s appare anche l’in-
dennità del presidente del consi-
glio comunale, che ha già firma-
to la rinuncia al ruolo».

v.g.

LAVORI
Sta peggiorando la stabilità
della torre lesionata
dal sisma: serve unmilione


