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CERCASI mecenate per Villa il
Ventaglio. È questo il senso
dell'appello lanciato dal direttore
del Polo museale regionale della
Toscana, Stefano Casciu (nella fo-
to). «Basterebbero 25-30mila eu-
ro per effettuare i lavori di ripristi-
no necessari per la completa ria-
pertura del parco. In quindici
giorni riusciremmo a fare gli in-
terventi. Questo sarebbe anche il
periodo migliore per interveni-
re», le parole di Casciu. Purtrop-
po al momento mancano sia le ri-
sorse per la manutenzione straor-
dinaria che per quella ordinaria,
indispensabile per poi assicurare
una regolare apertura del parco
monumentale. «In questi mesi sia-
mo stati subissati di mail. I cittadi-
ni sono molto affezionati a Villa il
Ventaglio», aggiunge Casciu, che
si rivolge così a tutti «quegli im-
prenditori o semplici cittadini» di-
sposti a investire in un bene di co-
sì grande valore culturale e anche
sociale. «Una possibilità deriva
dall'Artbonus, che offre agli even-
tuali finanziatori privati notevoli
vantaggi fiscali - aggiunge Casciu

-. Purtroppo da noi questa menta-
lità ancora manca. Ma non dispe-
riamo. Magari c'è un'azienda del
territorio che vuole legare il suo
nome a quello di Villa il Venta-
glio».

IL POLO museale regionale del-
la Toscana inserirà l'intervento di
recupero del parco della villa tra
quelli proposti nel sito www.art-
bonus.gov.it, nel quale è possibile
anche ricavare tutte le informazio-
ni necessarie sulle procedure e sui
vantaggi fiscali. Anche il Comune
di Firenze, interpellato da nume-

cenate>>

rosi cittadini che erroneamente
pensano che il parco sia di compe-
tenza di Palazzo Vecchio, ha a
cuore le sorti di Villa il Ventaglio.
«Abbiamo approvato una mozio-
ne in cui si chiede al Mibac un fi-
nanziamento straordinario di
30mila euro, insieme ai necessari
fondi annuali», le parole di Leo-
nardo Bieber, presidente della
commissione urbanistica di Palaz-
zo Vecchio. Per la manutenzione
e la cura del parco occorrono
100mila euro l'anno. Peccato però
che dal 2009 i finanziamenti si sia-
no progressivamente assottigliati,
fino ad arrivare a zero nel 2014.
Così, nel luglio di quell'anno l'al-
lora soprintendente Marino ha
dovuto chiudere buona parte del
giardino, lasciando fruibile solo
l'area del pratone del lago. Il tor-
nado di poco più di un anno fa ha
poi fatto il resto. A quel punto la
Soprintendenza ha predisposto
un piano di pronto intervento da
40mila euro che è servito sì a met-
tere in sicurezza il parco, ma non
certo a riaprirlo. «Purtroppo c'è
una difficoltà oggettiva a reperire
risorse per un luogo che richiede
continua manutenzione», sospira
Casciu.
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