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Villa Zanelli

Solimano, accelerata sui due
palazzi

Savona, raddoppiano i
Solimano
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Villa Zanelli, raccolta di fondi per
realizzare museo del Liberty
Elena Romanato

Savona - Un «pensatoio» per Villa Zanelli intorno al

quale riunire cittadini ed esperti per arrivare ad una

soluzione che restituisca ai savonesi uno dei migliori

esempi di stile liberty in Italia, mentre all’orizzonte si

conferma un potenziale acquirente.

E’ una delle novità emerse dall’affollato incontro

organizzato ieri dal Movimento 5 Stelle, con Milena

Debenedetti e Andrea Melis, per discutere di Villa

Zanelli e di quale potrebbe essere il futuro della villa di

via Nizza. Un gioiello abbandonato a se stesso su quale

si sono recentemente accesi i riflettori grazie al team

«The World Art Nouveau» guidato da Andrea

Speziali, che l’8 agosto sulla sua pagina Facebook aveva

pubblicato un post con la foto della Villa di proprietà

della Regione. In pochi minuti l’edificio aveva attirato

l’attenzione di una platea vastissima di appassionati.

L’idea lanciata era quella di raccogliere fondi per

presentare un progetto alla Regione nel quale si

vorrebbe far rinascere la villa, trasformandola in un

museo del Liberty. A raccontare le novità proprio

Speziali.

«Villa Zanelli è un esempio unico di liberty – ha detto

Speziali – che molti savonesi non conoscono. Siete

proprio voi savonesi a dovervi dare da fare per

salvarla». Con la raccolta fondi verrebbero fatti interventi urgenti per cercare di preservare la

villa in attesa di un progetto che permetta di salvarla. Con un’interrogazione i grillini

hanno chiesto alla Regione di annullarne la messa in vendita e chiesto che una commissione

speciale indaghi perché con la villa si sia all’attuale degrado. «Abbiamo lanciato una campagna

di raccolta fondi – ha continuato Speziali – e c’è chi sta rispondendo ma è necessario trovare

un soggetto che li gestisca. E sono in contatto con un possibile acquirente, ma non posso dire

altro. L’idea è di fare della villa un museo del Liberty. Parlerò di questo progetto anche con

Vittorio Sgarbi». Ma il recupero di Villa Zanelli rientra in un contesto ben più ampio dell’area

di via Nizza, come evidenziato da Milena Debenedetti e il presidente di Italia Nostra,

Roberto Cuneo, intervenuto con Mauro dell’Amico. Tra i progetti che riguardano la zona la

nuova passeggiata e la costruzione del nuovo del Famila, criticata da Cuneo. Un progetto

definito «folle» che secondo Italia Nostra ha il solo fine di permettere una speculazione

edilizia aggiuntiva.
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