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Ingresso solo con il caschetto ed esclusi i turisti in infradito. Divieto di visitare le sale interne: molti se ne vanno infuriati

Villa Zanelli, visita flop: apertura in ritardo,
giro ridotto ma con il biglietto già pagato

IL CASO

Silvia Campese / SAVONA 

S
i  è  trasformata  in  un  
flop l’apertura al pubbli-
co, prevista per ieri mat-
tina, di Villa Zanelli, il 

palazzo Liberty di Savona chiu-
so da oltre vent’anni. 

Soltanto intorno a mezzo-
giorno, dopo un’attesa di due 
ore da parte dei numerosi citta-
dini intervenuti, è stato possi-
bile entrare al piano terra. Mol-
ti, però, infuriati per l’attesa e 
il tira e molla di una giornata al 
limite del surreale, se n’erano 
già andati. Una giornata che, 
nelle premesse, avrebbe dovu-
to essere ricordata nel tempo, 
perché entro fine anno la Villa, 
uno tra i più pregiati esempi di 
art nouveau della Liguria, sarà 
oggetto di un completo rifaci-
mento che trasformerà in mo-
do radicale la struttura, pro-
prietà di Arte (azienda regio-
nale per l’edilizia) Genova. 

Le cose, però, sono andate 

storte, in un susseguirsi di in-
comprensioni tra gli organiz-
zatori. L’appuntamento, come 
indicato  dall’organizzatore  
Andrea  Speziali,  presidente  
dell’associazione Italia Liber-
ty, era per le dieci dal cancello 
che dà su via Nizza. 

Qui avrebbero dovuto arri-
vare i funzionari di Arte per l’a-
pertura del cancello e poi del 
portone. Per una serie di di-
sguidi, però, i “padroni di ca-
sa” sono arrivati intorno alle 
11, con una notizia che ha fat-
to infuriare i circa trenta citta-
dini,  accorsi  per  l’occasione.  
«A seguito di un recente sopral-
luogo, non è concesso di acce-
dere alle sale interne, per peri-
colo crolli».  Nel frattempo, i  
presenti  avevano  versato  la  
quota, dieci euro, per iscriver-
si all’associazione di Speziali, 
condizione obbligatoria per ac-
cedere alla visita guidata. «So-
no venuta appositamente dal 
Piemonte», ha gridato infuria-
ta una signora. «Arrivo da Ge-
nova», il commento di Miche-
la Ferrara.  Arrabbiate anche 

Annalisa Gra, Giulietta Bovio, 
Lorena Castagna, Mara Mara-
sma  e  Carmela  Pascariello:  
«Non solo abbiamo atteso un’o-
ra, ma per di più abbiamo pa-
gato un’iscrizione che, diversa-
mente, mai avremmo fatto». 

Nel  lungo  rimbalzo  di  re-
sponsabilità, è poi arrivato in-
torno alle 11,30 l’amministra-
tore unico di Arte, da Genova, 
Gerolamo Cotena. «Eravamo 
stati chiari- ha detto- La strut-
tura non è idonea per visite nu-
merose.  Organizzeremo  ora  
accessi per gruppi di dieci, con 
appositi caschi antinfortunio. 
Escluse le persone che indossi-
no scarpe aperte, troppi i detri-
ti pericolosi a terra». «Non sia-
mo responsabili del disguido – 
ha detto Speziali- Le cose, pe-
rò, ora si sono risolte al me-
glio. L’iscrizione all’associazio-
ne garantisce  la  fruibilità  di  
sconti  in  altre città.  Comun-
que le segnalazioni potranno 
essere inviate a info@italiali-
berty.it». 

Immediato il commento dei 
Cinque  Stelle.  «Il  fatto  che  
un’associazione faccia pagare 
l’iscrizione  per  usufruire  
nell’immediato di un servizio 
è a nostro avviso scorretto – il 
commento di Manuel Meles- 
Deve essere un direttivo a valu-
tare le iscrizioni, precedente-
mente pervenute. Una prassi, 
questa, che a nostro avviso sa-
rà da sottoporre ad una atten-
ta analisi legale. Purtroppo è 
solo l’assaggio del futuro della 
Villa, che sarà data ai privati». 

Il gioiello Liberty dimenticato

In alto a sinistra, Gerolamo Cotena e a fianco Andrea Speziali di fronte ai visitatori, rimasti delusi
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