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RHODENSE BOLLATESE

Palazzo Calderara, polo culturale
La Villa del ’600 ospita anche la biblioteca e lo spazio Oltreiperimetri

di ROBERTA RAMPINI – VANZAGO
- DOPPIO taglio del nastro a Palazzo
Calderara di Vanzago. La villa del
seicento sede degli uffici comunali e
della sala consigliare dal 2001, ora
ospita anche la biblioteca comunale e lo
Spazio #Oltreiperimetri realizzato
nell’ambito del progetto “Welfare
metropolitano e rigenerazione urbana”,
di Città Metropolitana di Milano.
Completata anche la ristrutturazione e il
restauro dei locali al piano terra dell’ala
laterale la «casa dei vanzaghesi« ora è diventata anche un centro culturale moderno e
funzionale per Vanzago e tutto il territorio. «Questo momento rappresenta la fine un
percorso di restauro conservativo iniziato più di vent’anni fa dopo l’acquisto del
Calderara da parte del Comune - dichiara il sindaco Guido Sangiovanni - il taglio del
nastro della nuova sede della biblioteca è una bella pagina per la storia del nostro paese.
In questi nuovi spazi si potrà venire per leggere, studiare, prendere in prestito libri e
documenti digitali, partecipare a corsi e conferenze, eventi culturali. Crediamo che la
cultura e l’educazione al bello siano alla base di una comunità che vuole crescere e
soprattutto il motore del cambiamento». SI TRATTA del secondo taglio del nastro di
una biblioteca comunale, in poche settimane nel nord-ovest, come ha evidenziato Fabio
Degani, presidente del Consorzio Bibliotecario, «dopo quella di Pregnana Milanese,
oggi apriamo un altro luogo di cultura e di conoscenza». Dopo la visita alle sale che
ospitano scaffali con libri, tavolini e poltrone per lo studio è stata la volta del taglio del
nastro dello Spazio #Oltreiperimetri e del caffè letterario altri luoghi che ospiteranno
eventi culturali per i vanzaghesi. «Nessuno fa più niente da solo - ha commentato la vice
sindaca di Città Metropolitana Milano, Arianna Censi - il Comune di Vanzago ha
partecipato insieme ad altri Comuni al Bando periferie del 2016, ha ottenuto il
finanziamento e oggi vediamo il risultato di quel progetto vincitore del Bando, oggi
apriamo un altro spazio bello, di socializzazione e aggregazione». Per la gestione del
Caffè letterario il Comune cerca un gestore e ha pubblicato il Bando con i requisiti
richiesti e le condizioni d’affitto. Ora per completare il restauro mancano solo alcune
parti esterne, come le vele del porticato, qui le decorazioni pittoriche ottocentesche sono
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molto degradate. La pavimentazione del cortile d’ingresso al Palazzo è stata invece
completamente sistemata nelle scorse settimane e il giardino sul retro, che per le sue
caratteristiche è un vero e proprio teatro all’aperto, si prepara ad ospitare una nuova
stagione di manifestazioni culturale nei mesi estivi. © RIPRODUZIONE RISERVATA


