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«Importanti lavori strutturali sulla villa»
di Serena Arbizzi wCORREGGIO Ha suscitato grande scalpore il
ritrovamento di alcuni affreschi risalenti ai primi del Novecento nella villa di
via Grazie a San Martino Piccolo, a pochi passi dalla parrocchia. Come
riportato dalla Gazzetta di Reggio la scorsa settimana, la villa dentro
costituisce un gioiello artistico di raro pregio, immerso nelle campagne vicine
al centro. Un tesoro contrastante con le condizioni in cui giace all'esterno: nel
giardino sono state gettati alcuni videopoker – quasi sicuramente rubati – e il
giardino necessita di manutenzione. Il grande stabile strutturato in tre vasti
comparti risale alla fine dell'Ottocento e, fino a pochi anni fa, al suo interno
viveva il proprietario, Guglielmo Cattini, che possedeva, tra l'altro, anche il
Palazzo dell'orologio, tra i simboli di Correggio. Si è ritornati a parlare della
villa nei giorni scorsi, perché dentro la grande dimora si trovano affreschi Art
Nouveau che incantano chi li osserva e sono stati riscoperti dallo studioso di
Riccione Andrea Speziali il quale ha riconosciuto il progetto dell'affresco alla
villa padronale in un raro acquerello di Émile Hurtré e Jules C. Wielhorski. E
ora lo stesso Speziali, insieme a numerosi correggesi, spera che questi tesori
vengano valorizzati il più possibile. «Bisogna che il ministero dei Beni
culturali si attivi per preservare i gioielli di grande valore artistico che sono
racchiusi nelle pareti della villa – spiega Speziali –. Le opere sono di un
valore tale che l'edificio dovrebbe essere tutelato dalla Soprintendenza. A
mio avviso la proprietà deve essere contenta della scoperta che è stata
effettuata». La proprietà attuale è della signora Francesca Cattini, sorella di
Guglielmo, la quale è rappresentata dal parente, avvocato Umberto Lasagni.
«Riguardo allo stato della villa di San Martino Piccolo, la proprietaria
Francesca Cattini, mio tramite, fa presente che da anni non è abitata, anche
se non abbandonata, quindi la manutenzione non può essere fatta, e
pretesa, al meglio – spiega l'avvocato Lasagni –. Vi sono, nella zona e
altrove, numerosi casi simili che mostrano condizioni ben peggiori di questa
villa. Sull'immobile sono stati eseguiti, pochi anni fa, interventi strutturali assai
importanti e impegnativi dal punto di vista economico. L'abbandono, ad opera
di ignoti malitenzionati degli apparecchi di videopoker rinvenuti, che si
presumono rubati, è un fatto deplorevole, ma che non rientrava nelle
possibilità della proprietaria evitare. Della cosa sono stati informati i
carabinieri della locale stazione e si giungerà, in tempi brevi, alla loro
rimozione. La vegetazione spontanea che cresce nel cortile è oggetto di
periodico sfalcio, e, anche in proposito, sarà provveduto, ma si ripete che
non è, per varie ragioni, possibile impiegare la cura riservata alle dimore
vissute. Il cancello – conclude l'avvocato Lasagni – è stato tolto, nel timore
che venisse rubato, dal momento che, in passato, vi furono numerosi furti:
addirittura vennero asportate le inferriate delle finestre».
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