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Melis (M5S): “Regione faccia luce sulla gestione di ARTE”

Un tesoro in balia del degrado e dellʼincuria. Così si presenta oggi Villa Zanelli, capolavoro
architettonico in stile Liberty e uno dei più significativi esempi di Art Nouveau in Liguria,
“abbandonato” – è proprio il caso di dirlo – sul lungomare di Savona, nel quartiere di Legino.

 Dimenticata dalle istituzioni locali e liguri, Villa Zanelli è studiata e ammirata a livello mondiale. Nei
giorni scorsi una fotografia della villa dello studioso dʼarte Andrea Speziali ha vinto il primo premio
del concorso internazionale “Italian Liberty”, a dimostrazione di una ricchezza storica e culturale di
cui Savona neppure sembra accorgersi.

 Non bastasse lʼindifferenza, ora questo gioiello rischia addirittura di essere svenduto ai privati da
parte di ARTE Genova, lʼAzienda Territoriale per lʼEdilizia che ne detiene il controllo per conto della
regione. A rischio cʼè una ricchezza inestimabile della Liguria che, con la giusta cura e gestione,
potrebbe contribuire a valorizzare il territorio, la sua arte, la sua cultura.

 Per questo Andrea Melis, consigliere del MoVimento 5 Stelle in Regione Liguria, ha depositato
unʼinterrogazione a risposta immediata – in discussione domani in consiglio – in cui vengono
proposte “soluzioni differenti affinché la villa rimanga ad uso pubblico, restaurando e recuperando la
dimora per adibirla a museo dello stile Liberty, oppure come centro congressi o, comunque, con
finalità sociali, come previsto dalla natura dellʼente che lo gestisce, cioè ARTE”.

 Parliamo della stessa ARTE che, negli anni passati, è stata utilizzata per operazioni finanziarie
quantomeno discutibili, vedi la cartolarizzazione, di scarso successo, con cui sono stati messi in
vendita immobili e terreni pubblici per ripianare il buco della sanità. Ora tocca a Villa Zanelli,
sacrificata sullʼaltare di una finanza creativa il cui unico risultato è stato di prosciugare il patrimonio
pubblico regionale, senza alcun risparmio visibile sulle tasche dei cittadini, che, anzi, pagano più
tasse di prima.

 Il problema non è ARTE, la quale riveste sulla carta una finalità sociale importante, ma lʼuso
scriteriato che ne è stato fatto dalla politica, con responsabilità gravi e dirette delle due passate
giunte regionali di centrosinistra, su cui non è ancora stata fatta piena luce. ARTE va posta nelle
condizioni di funzionare. Il consigliere Melis e il MoVimento 5 Stelle, pertanto, hanno depositato oggi
una seconda interrogazione a risposta scritta in cui si chiede di conoscere nel dettaglio lʼelenco dei
beni gestiti da ARTE, la loro valutazione economica e i criteri con cui è stata data quella
valutazione.

 Una risorsa economica potrebbe arrivare dalla programmazione finanziaria 2014-2020, dalla quale
si potrebbero ricavare i fondi necessari ad evitare la svendita dei beni pubblici, incentivandone la
valorizzazione.

 Villa Zanelli è solo uno degli esempi più eclatanti di come la regione ha gestito in questi anni il
proprio patrimonio storico e culturale, spesso ridotto allʼabbandono e al degrado e poi svenduto per
pochi euro ai privati per ripianare i debiti. Un copione già visto troppe volte a cui speriamo di non
dover più assistere. 
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SCUOLE PARITARIE SS. NATALE
Le mura dellʼistituto accolsero i primi bambini nel
1938 ad opera delle suore della Congregazione del
“SS. Natale” che iniziarono ad occuparsi dei figli
delle famiglie più bisognose.Questa missione di
bene prosegue oggi grazie allʼAssociazione Don
Bernardino Reinero, nata nel 2001, intitolata a “Don
Berna” che dedicò con passione la sua vita
allʼeducazione dei giovani.Lʼattività […]

RISTORANTE CERINA
Il Ristorante, fondato nel 1965,
si tramanda da ben 4
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Famiglia Dallara. Ad aprirlo fu

tanti anni fa nonna Cerina, che ha anche dato il
nome al locale e oggi lʼattività è portata avanti dalle
discendenti, nonchè sorelle, Graziella e Rosanna
con il prezioso aiuto dei figli Vincenzo e Piergiorgio.
Lʼambiente è […]

LA CANTONIERA IL
CODINO
Ristorante, Trattoria, Pizzeria,
Ricevimenti, Banchetti
Gastronomia, Pasta fatta in

casa Cena, Italiana, Pizza, Schiacciata, Pesce,
Prodotti a Km 0, Cucina Lombarda, Cacciagione,
Cervo, Cinghiale, Capriolo, Lepre ecc… Fascia di
prezzo €€ (10-30) Orario: Lun – Mar: 11.30 – 23.45
Gio – Dom: 11.30 – 23.45 Servizi Prenotazioni e
non Adatto per: gruppi, bambini Cibo da […]
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