
Le scrivo in merito alla giornata della partecipazione del 04/10/2014; poiché ho

proposto il progetto “Il giardino”, mi preme, al fine di chiarire il progetto a
quanti intendessero votarlo, specificare quanto segue:

la scelta di intervenire sul giardino esterno è ispirata alle scelte fatte a suo
tempo dagli antichi proprietari (limonaia, campo da calcio..), nonchè

motivata dalla necessità di risparmiare sul costo di messa a norma della

villa, costi peraltro brevemente illustrati dall'Avv. G. Pesci.

1.

la messa a norma della villa comporterebbe la disponibilità di spazi

comunque modesti (sia per uso museale che per altre iniziative) essendo la

villa concepita con spazi e organizzazione ad uso privato

2.

si propone di ricavare nella villa spazi per il personale addetto a e per i

materiali necessari per la manutenzione del giardino; una stanza per

l'Associazione dei carabinieri in pensione, che svolgerebbero anche

un'attività di vigilanza sul giardino, quanto mai opportuna. Inoltre si
potrebbe prevedere un sistema di illuminazione interna della villa tale che

ne metta in luce il pregio architettonico insito anche nell'aspetto esterno e

nelle vetrate/inferriate artistiche volute dai primi proprietari, per cui tutta

la villa potrebbe diventare, nelle ore notturne, una “lanterna” che illumina
il giardino.

3.

gli eventuali fondi che si possono risparmiare con questa scelta si possono

devolvere alla costruzione delle nuove scuole medie, che mi sembra
prioritaria,anche per insegnare ai più giovani ad apprezzare il bello, prima

di costruire un “tempio del bello”

4.

l'esterno andrebbe arricchito con uno spazio (cavea, gazebo artistico o
quanto altro ritenuto opportuno) adatto ad ospitare eventi musicali e di

teatro minore (a cura di associazioni locali) nel periodo estivo

5.

inoltre il giardino dovrebbe essere fruibile 365 gg all'anno, con panchine e6.
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pensiline adatte a proteggere sia dalla pioggia che dal sole o dalla calura

ingrazio per l'attenzione
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