
SAN MARTINOBUONALBERGO.Tramontata l’ipotesidel San Raffaele, il Comunecerca partner persistemarel’edificio

Ilsindacoèprontoadaprire
«VillaGirasole»aivisitatori

VillaIlGirasolepasserà aunafondazionedi diritto italiano

Vittorio Zambaldo

La Fondazione IlGirasoleAn-
gelo e Lina Invernizzi diMen-
drisio, in Svizzera, proprieta-
ria della villa girevole diMar-
cellise, del parco, di alcuni ru-
stici e di undici ettari di terre-
nocircostante,sisciogliee tra-
sferisce i suoi beni a una nuo-
va fondazione di diritto italia-
no che nascerà a breve e avrà
sedeaMarcellise.
È un passo importante, per-

ché una fondazione di diritto
svizzero, conunbeneda finan-
ziare in Italia, eranell’anoma-
lia giuridica di non poter rice-
vere contributi pubblici né da
parte svizzera né da parte ita-
liana e la gestione della villa e
delpatrimoniostavadiventan-
do insostenibile. La stessa Li-
dia Invernizzi, figlia dell’idea-
tore della villa, aveva ceduto il
bene alla Fondazione perché
affrontasseiproblemidisalva-
guardiaeristrutturazionedel-
l’immobile, impresa valutata
già cinque anni fa attorno ai
10milionidi euro.
LaFondazione aveva cercato

un partner italiano che si fa-
cessecaricodell’impresa, indi-

viduandolo inizialmentenella
Fondazione San Raffaele di
don Verzè.Questa era stata la
notizia d’inizio anno, confer-
mata a L’Arena dallo stesso
MarioCal,alloravicepresiden-
tedellaFondazioneSanRaffa-
eleemortotragicamentesuici-
da in luglio:«Confermiamo la
donazioneeringraziamolage-
nerosità di chi ha voluto asse-
gnarci questo bene prezioso
che testimonia la stima e la
considerazionenellequaliè te-
nuto ilSanRaffaele».
In realtà alloranon c’era sta-

ta ancora alcuna donazione,
perchéilsindacodiSanMarti-
no BuonAlbergo, ValerioAve-
sani, entrato pochi mesi dopo
l’elezione nel consiglio di am-
ministrazionedellaFondazio-
ne Invernizzi, aveva chiesto e
ottenuto che prima della fir-
ma del rogito fosse sottoscrit-
tauna convenzione con chiari
impegni da parte dell’ente su-
bentrante inmerito agli inter-
venti sulla villa e alla sua frui-
zionepubblica.
Alle richieste di Avesani il

SanRaffaelenonhamairispo-
sto e la firma sul rogito non è
mai statamessa dal presiden-
te della Fondazione Inverniz-

zi, l’architettosvizzeroAurelio
Galfetti.Nel frattemposièsco-
perchiato il pentolone dei de-
biti del SanRaffaele,pari aun
miliardodieuro, conlacancel-
lazionedegli incarichidiverti-
ce e il subentro di un nuovo
consiglio.

È sfumata così daparte della
Fondazione Invernizzi, come
anticipatodalsindacoAvesani
nelle scorse settimane, la vo-
lontàdi concludere la trattati-
vaesièoradifronteallavolon-
tà di trasferire in Italia la sede
dell’ente che cura la custodia

dellavillagirevoleedelsuopa-
trimonio,mentre si attende il
nullaostadelleautoritàsvizze-
redi sorveglianzaperunpare-
re di merito, che nelle consul-
tazionipreliminari eragià sta-
todatoper favorevole.
«Con la decisione del consi-

glio della Fondazione possia-
mo riprendere in mano con
maggiore serenità i progetti
cheda tempostiamodiscuten-
do: in ballo c’è il futuro della
villa,cherappresentaunpatri-
monio inestimabile, non solo
per il territorio di San Marti-
no», commenta Avesani, deci-
so a proseguire sulla strada
della fruizionepubblicadelbe-
ne: «Ho intenzione di chiede-
rel’aperturadellavillaallevisi-
te guidate, in particolare delle
scuole».
Il pensiero di Avesani torna

dunque ai blocchi di partenza
di treannifaperunmuseodel-
l’architettura moderna o per
un centro studi dedicato alle
energierinnovabili fattoincol-
laborazione con le università
diVerona,TrentoePisae ilPo-
litecnico diMilano, nonché la
partecipazionediaziendeinte-
ressate alla ricerca, partner
coniqualioccorreràriallaccia-
re i rapporti.
Per settembre è attesa la ri-

sposta delle autorità elvetiche
e la costituzione della nuova
fondazione in Italia a cui sarà
trasferito il patrimonio da ge-
stire con le identiche finalità
dell’ente svizzero sciolto.f
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SAN GIOVANNI L.Lasfidaperilprimocittadino

Comunali2012,ilPd
alleprimarie
perilsuocandidato

Laproprietàpassadaglisvizzeri
aunafondazionetuttaitaliana
consedeaMarcellisechepotrà
ricevereanchecontributipubblici

Cominciano, con un anticipo
diquasiunanno, legrandima-
novre per l’individuazione dei
candidatisindaci invistadelle
elezioni amministrative della
prossimaprimavera.
IlPartitodemocraticodiSan

GiovanniLupatotohagiàdeci-
so di affidare la scelta dell’uo-
mo che guiderà il centro sini-
stra attraverso il meccanismo
delle elezioni primarie.
La conferma viene dal segre-

tariolocaledelPdMarcoTaiet-
ta che dice: «Il Partito Demo-
cratico lancia le elezioni pri-
marie per la scelta del prossi-
mocandidatosindacodelcen-
trosinistra, in vista delle vota-
zioni della primavera 2012.
Stiamo lavorando per dare ai
cittadini la possibilità di sce-
gliereilpropriocandidatosin-
dacopreferito. I casidiTorino,
Milano,BolognaeTriestehan-
no registrato una riscossa per
il centrosinistra, vittorioso al-
leultimeelezioniamministra-
tive, e cercheremodi replicare
i risultati positivi anche a San
GiovanniLupatoto».
Precisa il segretario del Pd:

«Il progettodel nostro partito
è quello di proporre primarie
aperte alla cittadinanza e di
coinvolgere movimenti am-
bientalisti,associazioni,giova-
nie forzepolitiche inunveroe
proprio “Comitato promotore
delleprimarie”.Aldi làdelven-

to che è cambiato a livello na-
zionale, la strada per il Pd e
per l’intero centrosinistranon
sembra facile. Occorre infatti
individuare un candidato che
attiri l’attenzione e il gradi-
mentodell’elettoratoechenel-
lo steso tempo sia gradito alle
liste civiche che, anche per le
prossime elezioni, sembrano
avviate a svolgere la funzione
di ago della bilancia in fase di
voto».
Magari proprio le primarie

farannoemergereuncandida-
to con queste caratteristiche
chepossacontrapporsial can-
didato che guiderà la coalizio-
ne di centrodestra. La Lega
nord ha espresso qualcheme-
se fa una indicazione per boc-
ca del suo segretarioGiancar-
loRigoper lariconfermadiFa-
brizioZermancomesuocandi-
datosindaco,sceltacheorado-
vràpassarealvagliodeglialle-
ati del centrodestra.
Il centro sinistradovràparti-

reanchedaunaltrodatodifat-
to. L’area del centrodestra a
San Giovanni Lupatoto ha fi-
norapotuto contare su circa il
60 per cento dei voti grazie ai
suffragiraccoltidaipartiti tra-
dizionali (Lega Nord e Pdl) e
dallevarie liste civiche che fio-
risconoadogni elezione come
espressione dei vari gruppi e
delle istanze del territo-
rio.fR.G.

Taietta:«Ilventostacambiando
ma lastradaètutta insalita»

Possiamo
riprendereconpiù
serenitàiprogetti
chedatempo
stiamodiscutendo
VALERIOAVESANI
SINDACODI SAN MARTINOB.A.

Pighi Antincendi Srl - Strada dell’Alpo, 10 - 37136 Verona
support@pighiantincendi.it

Antincendio
Antifurto
Videocontrollo
Domotica

PIGHI ANTINCENDI SRL - Via Monti Berici, 4
37057 San Giovanni Lupatoto VR
Tel. +39 045 823 00 48 - support@pighiantincendi.it
www.pighiantincendi.it

SOLUZIONI ALTERNATIVE E PERSONALIZZATE

• Studio fattibilità sulle opere da eseguire
• Coordinamento completo del cantiere
• Esecuzione rapida rispettando i tempi di consegna
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COMPONENTI ED IMPIANTI PER LA DEPURAZIONE DELL’ARIA
IMPIANTI DI ASPIRAZIONE - INSONORIZZAZIONE INDUSTRIALE

MAGAZZINO MOTORI ELETTRICI E VENTILATORI
INGEGNERIA DELL’ARIA E TRASPORTO PNEUMATICO

Via Ezio Vanoni, 5/7 (ss 434) - Z.I. - S. Pietro di Legnago (VR)
Tel. 0442605200 (nr. 10 linee r.a.) - Fax 0442605297 (uff. comm.le)
Fax 0442605298 (uff. acquisti) - Fax 0442605299 (uff. contabilità)
E-mail: tvvtermo.veneta@tiscali.it - www.termoventilazioneveneta.it

AZIENDA CERTIFICATA
A FRONTE DELLA NORMA
UNI EN ISO 9001:2008

“UN PRESENTE PULITO... ...PER AVERE UN FUTURO!”
“SPONSOR UFFICIALE DELL’ECOLOGIA”
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COMPRO E VENDO
ORO, ARGENTO, PREZIOSI,
OROLOGI USATI E ROLEX

Verona (VR) • Interrato Acqua Morta, 11 - (vicino a P.za Isolo) - tel e fax 045 9298064
Cerea (VR) • Via XXV Aprile, 86 - tel. 0442 321057

www.oro-verona.it - info@oro-verona.it

Cell. 347.3826398
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LAZISE (VR) - Strada del Tione, 35 - Tel. 045.758.1299 - Fax 045.647.9116 - info@ilgermoglio.net

IL GERMOGLIO FOOD S.P.A.

• Prodotti da forno
• Linea mini mix
• Panini da farcitura

• Linea cereali
• Linea kaiser
• Torte e linea da bar

• Linea pagnotte
• Linea baguette
• Linea laugen

www.ilgermoglio.net
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