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Nuovi documenti e immagini inedite
per i 70 anni dalla fondazione

1949-2019. I Settant’anni di Villa Salus. Vogliamo 
ricordarli e “celebrarli” con un libro interamente ed 
esclusivamente dedicato alla storia della Casa di cura 
creata dal prof. Oscar Scaglietti. Ideale continuazione e 
approfondimento del libro del 2018 Da Villa Monti a 
Salus Space. Cronache di una residenza storica bolognese. 

Nell’estate del 2018 anche la struttura della ex-clinica 
è stata interamente demolita. A rigore, pertanto, si po-
trebbe dire che “Villa Salus non esiste più…” Noi però 
vogliamo ricordarla, ricostruendone la storia attraverso 
90 documenti inediti, 100 nuove immagini e 40 articoli 
di giornale su Villa Salus, non presenti nella “rassegna 
stampa” proposta in altre pubblicazioni. 

«L’Angolo della storia a Salus Space». Il Comune di 
Bologna e gli organizzatori di “Salus Space” (il nuovo 
servizio pubblico che nascerà sul sito della ex-Casa di 
cura) hanno accolto la nostra idea di ospitare all’inter-
no della nuova Palazzina  (ex-Camera iperbarica della 
clinica) il nostro gruppo di volontariato, �nalizzato 
alla conoscenza e alla salvaguardia della storia della Vil-
la del ’700, di Villa Salus e del Prof. Oscar Scaglietti.

Marilena Frati. Figlia di Arrigo Frati, amico e collabo-
ratore del prof. Oscar Scaglietti. Laureata in Lettere e 
Filoso�a, docente in diversi istituti, tra cui l’Universi-
tà “Primo Levi”. Presidente dell’Associazione “Cultu-
ra ed Arte del ’700”, sorta nel 1993, che ha contribu-
ito alla riscoperta e alla rinascita del “Teatro 1763” di 
Villa  Aldrovandi-Mazzacorati. È stata Vice-presidente 
dell’Associazione Europea  dei Teatri Storici Perspectiv, 
nata nel 2002, con sede a Berlino. Autrice di diverse 
pubblicazioni, tra cui le edizioni annuali di Sguardi 
sulla Città. Promotrice del progetto “L’Angolo della 
storia” a Salus Space.

Emanuele Grieco. Nato a Bologna nel 1956. Autore di 
alcune pubblicazioni di storia locale. Nel 2018 ha dato 
alle stampe il volume Da Villa Monti a Salus Space, sul-
la storia della residenza del ‘700, che divenne poi Vil-
la Salus. Promotore del progetto “Angolo della storia 
a Salus Space”, �nalizzato a conoscere e salvaguardare 
la storia della Villa del ‘700, di Villa Salus e del Prof. 
Oscar Scaglietti.

Andrea Marzaduri. Nato nel 1963 a Bologna, dove vive 
e lavora. Nel 2002, insieme a Marco Cinti, Presidente 
dell’Associazione “Telefono Blu”, fu incaricato dal Tri-
bunale Fallimentare di Bologna della sorveglianza della 
ex-Casa di cura Villa Salus, chiusa dalla �ne del 2000. 
Per oltre due anni ha vissuto un’intensa esperienza di 
conoscenza e salvaguardia della storia della clinica. In 
quel periodo ha scattato centinaia di foto, molte delle 
quali sono oggi pubblicate in questo libro. Ha ritro-
vato e custodito molti preziosi documenti sulla storia 
della clinica di Scaglietti, salvandoli dalla dispersione 
e dal depauperamento. Da quel momento è nata in lui 
una forte passione per tutto ciò che riguarda la vita e 
la storia di Scaglietti e della sua speciale creatura, Villa 
Salus. Ha creato due “plastici” ricostruendo alla per-
fezione la �sionomia di Villa Salus. Collabora con le 
attività dell’«Angolo della storia a Salus Space» e con i 
“Quaderni di Villa Salus”.

Nicola Stella. Nato a Matera nel 1977. Da diversi anni 
vive e lavora a Milano. Laureato in Ingegneria. Nei pri-
mi anni ’80, ancora bambino, fu un paziente di Vil-
la Salus e del Prof. Scaglietti. Di quella esperienza in 
lui rimane un ricordo indelebile e molto positivo. Nel 
2011 ha aperto la pagina Facebook “Casa di cura Vil-
la Salus”. Collabora con le attività dell’«Angolo della 
storia a Salus Space» e con i “Quaderni di Villa Salus”. 

Mauro Dorigo. Laureato in Ingegneria e in Architettu-
ra. Membro del Comitato per Bologna Storica e Artisti-
ca, dove tiene delle conferenze su vari temi. Collabora 
alla periodica pubblicazione Strenna  Storica Bolognese 
(a cura del Comitato B.S.A.), ricordiamo alcuni suoi 
articoli: La torre Prendiparte o «Coronata»; e Bologna 
conservata. Mausoleo Marconi a Pontecchio. Nel 2012, 
per Costa Editore, ha pubblicato Cantieri edili a Bo-
logna e non solo a cavallo della seconda guerra mondia-
le - Raccolta di foto e documenti di un capocantiere edile 
(1906-1988)  integrati con ricordi di fatti, vita, costume, 
luoghi e persone. Nel gennaio 2020 ha tenuto un’inno-
vativa e interessante conferenza sul tema “Torri e Towers: 
Bologna nel XII secolo a confronto con la New York del 
XX e XXI secolo”.
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Introduzione

Tra la fine del 1949 e l’inizio del 1950 iniziò la grande avventura di Villa Salus, creata dal 
prof. Oscar Scaglietti a Bologna. La Casa di cura ortopedica ebbe presto grande successo e 
divenne rinomata in Italia e conosciuta e apprezzata nel mondo. Sono trascorsi 70 anni da quel 
momento. Vogliamo ricordarli e “celebrarli” con un libro interamente dedicato a quella storia. 

Se l’acquisto di Villa Malvezzi (residenza del ’700, non distante dalla Croce del Biacco) è 
sicuramente della prima metà del 1949 (e i lavori di restauro per trasformarla in clinica ini-
ziarono nell’ottobre di quell’anno) è anche vero che il cantiere per creare la grande clinica pri-
vata andò avanti nel 1950 e tutto il 1951. Villa Salus fu inaugurata e cominciò la sua attività 
nell’aprile del 1952. 

Dopo circa 40 anni, nel 1991, il Prof. Scaglietti decise di vendere la sua “creatura”, che con-
tinuò ad esistere – con altri titolari e non pochi problemi – fino alla fine del 2000. 

Per altri 18 anni circa l’imponente struttura ha continuato a mostrarsi e a “svettare” nel 
panorama della periferia orientale della città. Per due anni fu adibita a “centro di accoglienza”, 
ma per lo più venne lasciata vuota, inutilizzata e in stato di abbandono e degrado.

Nell’estate del 2018 l’edificio è stato demolito, al suo posto nascerà un servizio pubblico 
denominato “Salus Space”. 

Nel giugno del 2018 fu pubblicato il libro Da Villa Monti a Salus Space. Cronache di una 
residenza storica bolognese. Alcuni capitoli erano dedicati a Villa Salus. Ora, invece, per la prima 
volta, un libro esclusivamente e interamente dedicato a quella esperienza.

Invitiamo il lettore che volesse conoscere la parte introduttiva di questa storia a consultare 
il libro del 2018, che è possibile reperire in diverse biblioteche pubbliche. 

Ora ci teniamo a sottolineare che il materiale presentato in questo volume è nuovo, mai 
pubblicato prima. Si tratta di una mole consistente e preziosa di carte – in parte recuperate di 
recente – che aggiungono notizie importanti sull’intera vicenda. 

Proponiamo 90 documenti inediti (e originali), 40 articoli di giornale su Villa Salus (per la 
maggior parte mai utilizzati nella “rassegna stampa” in altre pubblicazioni) e ben 100 nuove 
fotografie. Riguardo alle fotografie crediamo sia opportuna una precisazione: certamente c’è chi 
avrà visto alcune di queste immagini sulla pagina Facebook “Casa di cura Villa Salus” (aperta 
nel 2011 da Nicola Stella), ma queste foto non sono mai state pubblicate in altri libri o nella 
collana dei “Quaderni di Villa Salus”. 

Questa nuova pubblicazione da un lato è rivolta a chi ha vissuto l’esperienza di Villa Salus, 
come pazienti e loro familiari, dipendenti e loro parenti, a coloro che hanno abitato nei pressi 
della clinica, a chi per varie ragioni l’ha frequentata. Ma è rivolta anche a chi non conosce 
quella storia e desidera invece saperne di più e capirla. 

Infine riteniamo che, pur coi suoi limiti, questo libro possa considerarsi una vera e propria 
“ricerca storica”, utile – ce lo auguriamo – come testimonianza di una realtà che è in parte 
nell’immaginario e nella storia stessa di Bologna.

Lo storico francese Lucien Febvre affermava: “La storia si fa con i documenti”. Ebbene, noi, 
nel nostro piccolo, crediamo di aver contribuito, anche e soprattutto con il presente testo, a 
ricostruire un’importante documentazione scritta sulla storia di Villa Salus. Consapevoli che 
quell’avventura ha ancora qualcosa da raccontarci e insegnarci.

Gli autori 
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Capitolo 1

La nascita di Villa Salus e la sua evoluzione

1949 - L’anno cruciale

Sappiamo che il Prof. Oscar Scaglietti già dal 1937 aveva elaborato un progetto per la 
 realizzazione di un moderno ospedale ortopedico. Testi e immagini di quel saggio confluirono 
in una relazione per un congresso a Torino e diventarono in seguito un articolo pubblicato su 
una rivista scientifica. Colpisce il disegno della facciata principale dell’ospedale ideato da Sca-
glietti per quel lavoro, per la somiglianza con la futura Villa Salus. È evidente che egli – circa 
dieci anni dopo – nel concepire Villa Salus si ispirò a quel piano originario. 

Una visuale del progetto di ospedale ortopedico ideato da Scaglietti nel 1937. 
Si noti la somiglianza con la futura Villa Salus.

Dopo la guerra e dopo aver iniziato il lavoro a Firenze nel 1947, il Prof. Scaglietti decise 
che era giunto il momento per realizzare il suo sogno: una grande clinica ortopedica privata 
tutta sua. Decise di crearla a Bologna. Dopo varie riflessioni, contatti e sopralluoghi, scelse la 
settecentesca Villa Malvezzi, alla periferia orientale di Bologna. Nel 1949, quella storica resi-
denza non era più abitata e risentiva gli effetti dell’usura del tempo. Si trovava più o meno 
nelle condizioni che possiamo vedere in un’immagine degli anni ’30-’40 che mostriamo.

Una foto di Villa Malvezzi negli anni ’30-’40 del ’900.
Pochi anni dopo fu acquistata dal Prof. Scaglietti per trasformarla in Casa di cura. 
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Sebbene finora non sia ancora stato reperito il documento che attesta il contratto di ven-
dita (con la data precisa dell’acquisto) è però certo che il Prof. Scaglietti acquisì Villa Mal-
vezzi (e tutte le proprietà annesse) nel 1949. Ne siamo certi poiché, come vedremo, i lavori 
di restauro della villa per trasformarla in Casa di cura, iniziarono nell’ottobre 1949. Abbiamo 
infatti reperito il documento più antico inerente la storia di Villa Salus: la nota dei lavori di 
restauro della ex-Villa Malvezzi della settimana dal 31 ottobre al 5 novembre 1949.

Il documento più antico. Lavori dell’ottobre-novembre 1949 nella ex-Villa Malvezzi.
(Archivio di Andrea Marzaduri).

Se si pensa che occorreva fare un sopralluogo, predisporre un progetto, presentarlo al 
Comune per la licenza di edificazione, è evidente che tutto ciò richiede mesi, pertanto si può 
pensare che Scaglietti divenne titolare della Villa Malvezzi nei primi mesi del 1949, certamente 
nella prima metà di quell’anno.

Come forse avveniva un tempo, la comunicazione della concessione della Licenza edilizia 
da parte del Comune di Bologna, era avvenuta a voce, sulla base di fiducia, da parte di tec-
nici e funzionari dell’Amministrazione comunale, in attesa dell’imminente delibera ufficiale 
con relativa consegna o spedizione del documento relativo. Lo si deduce dal fatto che l’effet-
tiva autorizzazione scritta porta la data del 23 novembre 1949. Ma i lavori nel cantiere ini-
ziarono già il 31 ottobre. Scaglietti aveva fretta, non si voleva perdere tempo. Un grande pro-
getto doveva essere iniziato e realizzato con solerzia. La ditta incaricata dei lavori era la ditta 
SPEM. I lavori di restauro (la prima fase) si svolsero dal 31 ottobre 1949 fino a metà del 1951. 
Altre opere furono eseguite nella seconda parte di quell’anno. I primi mesi del 1952 servirono 
all’allestimento della sala operatoria, di quella radiologica e alla completa messa a punto delle 
camere di degenza e degli altri locali della clinica. L’inaugurazione della clinica e l’inizio delle 
concrete attività avvennero nell’aprile 1952.
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I primi documenti

Ricerche di archivio a cura di Mauro Dorigo

CRONOLOGIA RAPPORTI CON COMUNE E PREFETTURA PER VILLA MALVEZZI 
IN VIA MALVEZZA 2/2 DAL 1949 AL 1991 (ACQUISTO-VENDITA DI SCAGLIETTI)

23.11.1949 – Comune di Bologna rilascia licenza di costruzione – P.G. 17210/1949 – P.U.T. 
4148/V-49 per modifiche fabbricato.

1951 – Villa Salus chiede abitabilità - P.G. 25130/1951.

05.03.1957 – Comune di Bologna rilascia licenza di costruzione per sopraelevazione - P.G. 
60506/ 1956 – P.U.T. 16207/V-56. La sopraelevazione avverrà in muratura di mattoni pieni 
come da progetto a firma ing. arch. Giorgio Ramponi1.

04.07.1959 – Villa Salus, dopo aver presentato al Comune progetto di variante (conseguente 
alla realizzazione di adeguate strutture in c.a. con progetto e d.l. ing. Ernesto Strassera2), richiede 
alla Prefettura certificato di usabilità (con allegata relazione dell’ing. Strassera).

27.09.1960 – Prefettura (a seguito ripetute segnalazioni) conferma che il collaudo va effettuato 
da un professionista che non sia intervenuto nella progettazione e realizzazione dell’opera.

14.11.1960 – Comune di Bologna rilascia licenza di costruzione (per varianti strutturali) P.G. 
72719/1958 – P.U.T. 19075/V-58.

23.02.1963 – L’ing. Vittorio Delpino3, tecnico di fiducia della proprietà, chiede Licenza d’uso 
alla Prefettura di Bologna allegando verifica di collaudo dell’ing. Umberto Piazzi4.

17.04.1963 – L’ing. Antonio Lelli5 rilascia parere favorevole (a cinque anni dalla realizzazione 
nessun problema) per usabilità.

09.05.1963 – Prefettura di Bologna con lettera al Sindaco di Bologna autorizza l’uso.

09.10.1963 – Il Geom. Luciano Bassi, per conto di Rossana Arcangeli in Scaglietti, chiede 
usabilità al Comune di Bologna.

24.05.1966 – L’ing. Vittorio Delpino presenta variante interna (Nuovi bagni, nuovo vano 
scale e istallazione ascensore nel vecchio vano scale).

 
03.09.1966 – Comune di Bologna rilascia licenza di costruzione per varianti interne – P.G. 
324/1966 – P.U.T. 5926/V-66.

1. Architetto e ingegnere Giorgio Ramponi.

2. Ing. Ernesto Strassera, classe 1884, albo ing. di Bologna n. 213/1928.

3. Ing. Vittorio Delpino, classe 1916, albo ing. Bo n. 903/1948.

4. Ing. Umberto Piazzi, classe 1894, albo ing. Bo n. 663/1940.

5. Ing. Antonio Lelli, classe 1918, albo ing. Bo n. 1438/1951.
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28.04.1967 – ing. Vittorio Delpino presenta sopraelevazione servizi.

08.01.1968 – Comune di Bologna rilascia licenza di costruzione per sopraelevazione servizi 
– P.G. 327/67 – P.U.T. 15155/V-66.

Un altro documento ritrovato relativo alle “note settimanali” dei lavori di restauro 
della ex-Villa Malvezzi. (Archivio di Andrea Marzaduri). 

CONSISTENZA DELLA VILLA SALUS COME RISULTA DALLA AUTORIZZAZIONE 
ALL’ABITABILITÀ E USABILITÀ RILASCIATA IL 30 GIUGNO 1964 A SEGUITO RICHIESTA 

PRESENTATA IL 9 OTTOBRE 1963 DAL GEOM. LUCIANO BASSI PER CONTO 
DELLA PROPRIETARIA SIG.RA ROSSANA ARCANGELI IN SCAGLIETTI

Si precisa che a seguito del riferimento dell’ufficiale sanitario in data 13 giugno 1964 risul-
tano abitabili i piani 1°, 2°, 3°, 4° e 5°, mentre risultano usabili i piani seminterrato, terreno, 
ammezzato e 6°.

- Piano seminterrato: cucina, dispensa, cantine e 4 magazzini.
- Piano terreno: sala medicazione, cappella, guardaroba, sala visite, 2 uffici, laboratorio ana-

lisi, sala raggi e sala gessi.
- Piano ammezzato: 7 locali ad uso deposito materiale sanitario.
- Piano 1°: 13 camere, oltre bagni e vani accessori.
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- Piano 2°: 16 camere, oltre bagni e vani accessori.
- Piano 3°: 16 camere, oltre bagni e vani accessori.
- Piano 4°: 16 camere, oltre bagni e vani accessori.
- Piano 5°: 16 camere, oltre bagni e vani accessori. 
(apprendiamo così che Villa Salus disponeva di 77 camere di degenza).

Piano 6°: 1 magazzino, spogliatoi, sala gessi e sala rieducazione fisica.

Dalla richiesta del geom. Bassi risulta che la suddetta consistenza era a seguito dei nulla osta 
(licenze edilizie) rilasciati:
- il 23.11.1949 per sistemazioni interne;
- il 05.03.1957 per ampliamento (planimetrico e sopraelevazione);
- il 14.11.1960 per sopraelevazione.

DOCUMENTI SULL’ASSETTO SOCIETARIO DI VILLA SALUS

Abbiamo visto che la Casa di cura Villa Salus fu inaugurata (e iniziò la sua concreta uffi-
ciale attività) nell’aprile del 1952. Poche settimane prima era avvenuto un fatto molto impor-
tante: la costituzione della Società di Gestione della Casa di cura. 

- La Sas (Società per Accomandita semplice) per la gestione della Casa di cura Villa Salus fu 
costituita il 25 marzo 1952. Abbiamo trovato il documento originale.

- Nel Verbale dell’assemblea dei soci della Sas del 19.1.1974, svoltasi in Viale Aldini 94, si 
apprende che il 31.12.1973 è deceduta a Bologna la signorina Olga Scaglietti che era socia 
accomandataria. Il documento attesta la decisione di portare da 1.000.000 a 10 milioni il 
capitale sociale. Socie accomandatarie diventano a quel punto le figlie del Prof. Oscar Sca-
glietti e della Signora Rossana Arcangeli in Scaglietti, le Dott.se Daniela e Lucilla Scaglietti.

- Documento del notaio dottor Mario Serra. Verbale dell’assemblea dei soci della “Società in 
accomandita semplice per l’esercizio della Casa di cura Villa Salus” del 22.12.1975. Daniela 
Scaglietti socia accomandataria. Scaglietti Lidia, nata a S. Josè di Costarica il 25 aprile 1902. 
Scaglietti Ilda, nata a Bologna il 30 settembre 1909. Scaglietti Lucilla, nata a Bologna il 31 
marzo 1944. Giuliana Pavignani, nata a Bologna il 24.9.1920, legale rappresentante della società 
Fininvest Spa. Il verbale attesta l’approvazione della decisone di aumentare il capitale sociale da 
£ 10.000.000 a £ 100.000.000. I vecchi soci rinunciano all’opzione e interviene la Pavignani.

- Verbale riunione del 26.12.1976. L’immobile è attualmente intestato alla signora Arcangeli 
Rossana, ella si è detta disponibile all’apporto dell’immobile, per cui la società sas vuole 
aumentare il capitale sociale. In quel momento il valore era di £ 883.912.175, valore infe-
riore rispetto alla perizia giurata del tecnico dr. ing. Vittorio Delpino (900 milioni nel 1976). 
Nell’assemblea si decide di passare da 100 milioni a 500 milioni. Si accetta come nuova socia 
della sas Arcangeli Rossana (che versa 400 milioni in forma di conferimento alla società in 
piena proprietà l’immobile ad uso della Casa di cura).

Daniela Scaglietti nata a Bologna il 12 febbraio 1942.
Arcangeli Rossana nata a Collodi il 22 maggio 1919.

Verbale 24.5.1983

Giuliana Pavignani è nominata speciale procuratrice da Daniela Scaglietti.
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Il documento originale che attesta la nascita della Società di gestione di Villa Salus.
(Archivio «Villa Salus-Scaglietti» a cura di M. Frati e E. Grieco).
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Villa Salus cresce…

Dall’aprile 1952 fino alla fine del 1955 la Casa di cura era sostanzialmente formata dai 
locali della ex-Villa Malvezzi, naturalmente opportunamente restaurati. Visto il grande suc-
cesso della clinica, il Prof. Scaglietti diede il via alla seconda fase della costruzione. L’amplia-
mento, con una prima sopraelevazione (a 4 piani). Su questo tema per chi volesse conoscere 
più dettagli rinviamo al cap. 3 del libro del 2018 Da Villa Monti a Salus Space.

Nella prima metà del 1956 Villa Salus (elevata a quattro piani) si presentava come pos-
siamo vedere in una storica foto.

Villa Salus a quattro piani nel 1956. Si noti la neve ai bordi del viale alberato. Sono i resti (tenaci) 
della storica nevicata del febbraio 1956 a Bologna. Il 14 febbraio si raggiunse in città la temperatura 
record di 14 gradi sotto zero. La neve rimase sulle strade per parecchio tempo. L’immagine, pertanto, è 
verosimilmente dell’aprile 1956. Le colleghe oltre alla foto ricordo volevano mostrare la “nuova Villa 
Salus a quattro piani” da poco completata. (Nella foto: quattro operatrici della clinica; la seconda da 

sinistra è Elsa Vecchi, la terza è Liliana Tabaroni). (Archivio famiglia Liliana Tabaroni).

Molti particolari della edificazione della Casa di cura sono stati raccontati nel libro del 
2018. Qui ci limitiamo a pubblicare le informazioni nuove e i documenti inediti. E a confer-
mare alcune ipotesi avanzate in quel volume.

Alcune persone importanti in questa storia

L’architetto Giorgio Ramponi
In base ad alcune testimonianze e ricordi, si era ipotizzato che l’architetto responsabile del 

progetto per creare Villa Salus era Giorgio Ramponi. Ora possiamo confermarlo con certezza. 
Egli intervenne anche in una fase successiva di ampliamento di Villa Salus. In due documenti 
distinti in basso a destra vi è il suo nome e i dati relativi allo studio.
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Dal dettaglio del disegno apprendiamo che l’architetto ingegnere Giorgio Ramponi aveva 
lo studio in via S. Felice 11-17 a Bologna. Una curiosità: il telefono dello studio era 33-448. 
Nel 1952 erano ancora pochi i cittadini che possedevano il telefono, lo si deduce dal numero a 
5 cifre (e senza il prefisso obbligatorio, come siamo abituati già da diversi anni). Una  biografia 
sintetica di Giorgio Ramponi si può consultare nel primo numero dei Quaderni di Villa Salus, 
“Dizionario Biografico”. 

L’ingegnere Vittorio Delpino. Risulta che collaborò in vari modi e tempi al progetto di 
costruzione e alle fasi successive di evoluzione della Casa di cura.

Il geometra Bassi. Era del Comune di Bologna, seguì le fasi della verifica delle opere di 
sopraelevazione tra fine ’50 e inizio ’60, come vedremo meglio più avanti.

Capo cantiere Fernando Cavalieri (poi imprenditore edile) 1912-1990. Ne abbiamo par-
lato nel libro del 2018 e nel “Dizionario Biografico”.

Gli operai. Abbiamo citato il Prof. Oscar Scaglietti ideatore della Casa di cura, la socia 
principale della Società, la moglie Signora Rossana Arcangeli, poi l’Arch. Giorgio Ramponi, 
progettista, gli altri collaboratori e il capocantiere, non possiamo però tralasciare di menzio-
nare gli operai che edificarono Villa Salus. Ecco in sintesi i loro nomi ricavati dalle note set-
timanali di descrizione dei lavori: decine e decine di carte recuperate da Andrea Marzaduri.

Timbri dell’architetto Giorgio Ramponi, sul disegno di ampliamento del 19 giugno 1952; e sul progetto 
del 20 giugno 1952. (Archivio di Andrea Marzaduri).

Muratori:
Amaduzzi Giorgio
Bassi Domenico
Blasetti Cesarino
Bucchi ( ? )
Cacciari Filippo
Castellini Vincenzo
Cavina Francesco

Chiapparini Medardo
Gardenghi ( ? )
Giaretta ( ? )
Gotti ( ? )
Lanzarini Gino
Matteuzzi Tito
Mazzanti Mario
Pedretti ( ? )

Poli Armando
Rambaldi Armando
Salomoni Cosimo
Testoni Orfeo
Venturi Fioravante
Zacchi Graziano



19

Manovali:
Amaduzzi Dante
Bedinelli ( ? )
Belletti Sereno
Benatti ( ? )
Capucci Renato
Carmagnini Amedeo
Casanova Antonio
Castellini G. ( ? )
Checchi Alberto
Colombari Angelo
Damico G. ( ? )
Ferri ( ? )

Forni ( ? )
Giacometti ( ? )
Grandi ( ? )
Lelli Mario
Marchi Gino
Marchi Ido
Minzoni Angelo
Monaco Francesco 
Pagani ( ? )
Pasquali ( ? )
Pontini ( ? )
Rambaldi Luciano
Roffi Walter

Rossi A. ( ? )
Rubbini ( ? )
Salomoni Erasmo
Sgubbi ( ? )
Solmi Armando
Tartaruga ( ? )
Tattini Domenico
Varotti ( ? )
Venturi Giuseppe
Zappiroli ( ? )
Zucchini Enrico

Tra le numerose carte recuperate vi sono anche i fogli con la lista degli operai addetti al cantiere, i lavori 
fatti e le ore lavorate. (Archivio di Andrea Marzaduri).
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Si fabbrica di continuo…

Praticamente, dall’ottobre 1949 (primi lavori di restauro della ex-Villa Malvezzi) fino ai 
primi anni ’60, Villa Salus è stata un grande cantiere in continua evoluzione. C’è da aggiungere 
che alcune opere di consolidamento e ristrutturazione avvennero anche nel corso degli anni 
’60. Nel frattempo la clinica era attiva e sempre piena, con pazienti provenienti da moltissime 
regioni d’Italia e anche non pochi da altre nazioni del mondo. Una foto concessa dalla ex-in-
fermiera Lea Montebugnoli mostra un gruppo di operatrici e di degenti affacciati alla finestra 
mentre si vedono le impalcature del cantiere per ingrandire la Casa di cura.

La planimetria di Villa Salus viene qui pubblicata per la prima volta. Né il libro del 2018, 
né i vari “Quaderni” finora dati alle stampe, hanno mai presentato i disegni e le piante dell’ar-
ticolazione della struttura della Casa di cura. Si tratta di una documentazione originale, di 
recente acquisizione, assolutamente inedita e ricca di dettagli tecnici e architettonici, ritro-
vata nell’archivio di Villa Salus da Andrea Marzaduri. Siamo consapevoli della stranezza di un 
fatto che non finisce di stupirci: proprio adesso che l’edificio è stato interamente demolito, 
riaffiorano le carte che mostrano come quella struttura nacque e si sviluppò. Con un pizzico 
di fantasia si potrebbe pensare che Villa Salus non vuole morire del tutto, non vuole essere 
dimenticata completamente…

Proponiamo una carrellata di immagini con i prospetti da varie angolazioni del progetto 
architettonico di Villa Salus, iniziando con i disegni trovati da Andrea Marzaduri. In seguito 
mostreremo quelli reperiti dall’architetto Mauro Dorigo.

Anni ’50. Villa Salus cresce, il cantiere è sempre attivo, mentre “dentro” si continua a lavorare, assistere, 
operare… Nella foto la prima da sinistra è Lea Montebugnoli.

(Archivio famiglia Montebugnoli Caccioppoli).
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Prospetto Sud. La facciata anteriore, principale, della clinica. Come se fosse vista dal “viale dei pini”, 
il suggestivo viale che dal cancello di via Malvezza conduceva all’entrata della clinica. Ricordiamo che 
nella villa del ’700 questo lato era il retro, la facciata posteriore. Il prof. Scaglietti volle rovesciare la 

storica disposizione: quella che era la porzione posteriore divenne, opportunamente restaurata, la facciata 
principale. Il libro del 2018 spiega tutto nei dettagli, qui riassumiamo così: il Professore voleva che la 
clinica fosse rivolta verso Bologna e non più come la storica residenza che era rivolta verso la Croce del 

Biacco, territorio storicamente elettivo.

Prospetto Nord. Il retro di Villa Salus, che nella residenza settecentesca era la facciata principale (rivolta 
verso la Croce del Biacco che storicamente era il polo di attrazione, nel cui territorio risiedeva la villa). 

Si notino nel disegno la balaustra e la scalinata del ’700 che con lungimiranza e rispetto   storico-
architettonico, il Prof. Scaglietti volle conservare.
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Il lato (il fianco della Casa di cura) che guardava 
verso l’attuale Viale Vighi, lo “stradone” che 
conduce alla tangenziale e all’autostrada.

Il lato della clinica che guardava verso 
la Via Due Madonne.

La sezione del Piano Terra. Il lettore noterà delle modifiche, delle aggiunte scritte a matita. Si tratta dei 
cambiamenti avvenuti nel corso degli anni, ad esempio all’epoca della nuova gestione Meletti. 

Abbiamo lasciato i vari appunti sul disegno per dare l’idea di un progetto vivo, complesso, anche 
travagliato e della sua evoluzione.
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Il Piano interrato. Come si legge nel disegno, vi erano servizi importanti: centrale termica, depositi vari, 
sala mortuaria, spogliatoi, cucina, magazzini. Nel corso del tempo la destinazione d’uso cambiò.

Il Piano Primo. Si noti il grande locale della Sala Soggiorno (ex-salone nobile della villa del ’700), e poi 
ambulatori, locali per la fisioterapia, la farmacia.
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Il Piano ammezzato. Al momento della elaborazione del disegno (anni ’90) era stato trasformato in 
“Archivio cartelle cliniche”. Ma occorre sapere che in questo piano vi era l’appartamento che 

il Prof. Scaglietti abitava quando, reduce da Firenze, giungeva a Bologna per i “venerdì operatori” 
a Villa Salus. Il riferimento all’archivio delle cartelle cliniche è evidentemente dell’epoca della nuova 

gestione Meletti. Infatti, dal 1991, con la vendita, quei locali vennero adibiti a nuove funzioni.

Il Piano Secondo. Il primo e vero piano adibito a camere di degenza. Il disegno mostra anche il numero 
dei posti letto. Vi erano poi studi medici, ambulatori, infermeria, sala medicazione, depositi.
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Piano Terzo.

Piano Quarto.

Piano Quinto. Ricordiamo che nell’era Scaglietti qui vi fu la Sala Operatoria.

Piano Sesto. 
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Pianta del Sottotetto.
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Carte e disegni negli archivi della Prefettura

Il ruolo dell’ingegnere Ernesto Strassera

L’Architetto Mauro Dorigo ci ha inviati un’importante informazione e un disegno riguardo 
alla collaborazione dell’ingegnere Ernesto Strassera ai lavori relativi a Villa Salus. Ecco il suo 
testo: “Ti anticipo una foto delle tante che ho fatto in Prefettura: illustra l’ottima soluzione adot-
tata dall’ing. Strassera (sopralzo di due piani appesi)” .

Il disegno della modifica e dell’accorgimento tecnico ideato dall’ingegnere Strassera.
La sopraelevazione tramite sopralzo di due piani appesi, che così non gravavano sui piani sottostanti.

(Pianta fornita dall’architetto Mauro Dorigo).
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Disegno n. 4. Prospetto Nord – situazione alla fine degli anni ’50.

Disegno n. 1. Disegno n. 2.

Breve commento: le 4 “stelle” indicano le estremità della precedente villa del ’700: quelle erano 
le dimensioni di Villa Malvezzi fino al 1949. Le frecce segnalano l’ampliamento (in altezza e 
lunghezza) che portò la villa a divenire Villa Salus, prima a 4 piani, poi a 6. In altri termini: la 
scalinata del ’700 (indicata dal rombo) dell’antica residenza segnava in lunghezza l’intera misura 
della struttura. Si può così notare il grande cambiamento avvenuto in varie fasi. La freccia bianca 
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segnala la balaustra del ’700 che, insieme allo scalone, Scaglietti volle conservare come traccia 
dell’antica residenza. Com’è noto, però, decise che la “facciata principale, anteriore” della villa 
si trasformasse nel “retro” della Casa di cura. Così come l’antica facciata posteriore della resi-
denza divenne la facciata anteriore, principale. Insomma, Scaglietti rovesciò la “direzione” verso 
cui la struttura era rivolta: in passato verso la Croce del Biacco; dal 1952 in poi verso Bologna 
(entrata principale da via Malvezza).

Confronto tra due «Prospetti Nord». Fine anni ’50: una sola torretta; 
tenda dell’ingresso salone. Anni ’90: due torrette; a sinistra scala antincendio.
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Disegno n. 6.Disegno n. 5.
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Nel disegno originale la sopraeleva-
zione è segnata in rosso. Per facilitare 
la comprensione (considerando che 
il libro è in bianco e nero) abbiamo 
messo una freccia. 

Oltre all’elevazione furono aggiunte 
“paraste” in cemento armato posizio-
nate in modo trasversale per tutta la 
struttura, per consolidare la stabilità 
e la sicurezza dell’intero edificio.

Disegno n. 7. Il passaggio dai 4 ai 6 piani avvenuto alla 
fine degli anni ’50.

Disegno n. 8. Il documento fornito da Mauro Dorigo ha una nota finale:
«Al 1966 risale la presentazione di una variante interna (Nuovi bagni, nuovo vano scale e 

installazione ascensore nel vecchio vano scale) presentata dall’ing. Vittorio Delpino (sempre 
studio in via San Felice 11). Sempre al 1966, stesso progettista, c’è anche una “sopraeleva-
zione dei servizi”».
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La questione del numero dei piani di Villa Salus

Anche nei documenti e nei disegni presentati in questo volume ritorna spesso il problema del 
numero dei piani di Villa Salus. Quanti erano effettivamente? Per non creare confusione, riteniamo 
pertanto utile riproporre il paragrafo scritto nel libro del 2018.

«In genere si è portati a considerare la Casa di cura Villa Salus come formata da 6 piani. Que-
sta è l’immagine che abbiamo visto e percepito dal 1958-60 fino alla primavera del 2018. E ha 
una sua veridicità. In un documento del Comune di Bologna si parla di 7 piani. E anche questo 
non è falso. In un documento ai tempi della clinica nella gestione Meletti (uno studio per cal-
colare il valore dell’immobile, che si voleva vendere) si parla di 8 piani. Qual è la verità? Tutte e 
tre le descrizioni sono plausibili. Villa Salus aveva 6 piani (veri e propri). Poi, ne aveva 7 se con-
sideriamo la sopraelevazione, una sorta di soffitta, come si vede bene nella foto qui proposta.

E sono (erano…) 8 se – come giustamente fatto nella valutazione per la ipotizzata vendita 
– si considera il piano sotterraneo, dove, per altro, in un certo periodo della storia della clinica 
vi era una struttura importante (la cucina) e altri locali e servizi necessari alla Casa di cura».

Foto del 1° febbraio 2018. Non è difficile contare i piani della struttura: sono 7. 

Nel presente libro vogliamo aggiungere questa riflessione: a rigore, se consideriamo il “Piano 
Ammezzato” come un vero e proprio piano (sebbene piccolo e riguardante solo una parte dello sta-
bile) dobbiamo rivedere il conto e pronunciare la seguente definitiva sentenza: Villa Salus dispo-
neva di 9 piani:

1. Piano sotterraneo. 2. Piano terra. 3. Primo piano. 4. Piano Ammezzato. 5. Secondo piano. 
6. Terzo piano. 7. Quarto piano. 8. Quinto piano. 9. Sesto piano (con terrazza/solarium).
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L’Architetto Mauro Dorigo nel 2018 e nel 2019 ha compiuto una ricerca in diversi archivi 
storici pubblici. In particolare ha reperito diversi interessanti documenti nell’Archivio della 
Prefettura. Egli ha trovato e ci ha cortesemente messo a disposizione circa 50 carte. Noi qui 
ne presentiamo alcune.

La sopraelevazione di Villa Salus

Alla fine degli anni ’50 Villa Salus fu ulteriormente ampliata e portata ai 7 piani che 
abbiamo conosciuto fino alla demolizione. L’opera di sopraelevazione è spiegata in una rela-
zione dell’ing. Strassera.

Relazione del 1960 da cui si apprendono dettagli sulle caratteristiche tecniche dell’opera. 
L’ing. Strassera spiega come la sopraelevazione non dovesse pesare e poggiare sulla vecchia costruzione 

del ’700, pertanto furono escogitati accorgimenti tecnici innovativi.
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La sofferta vicenda del collaudo della sopraelevazione di Villa Salus

Le opere di sopraelevazione per portare la Casa di cura a 7 piani (avvenuta alla fine degli 
anni ’50) dovevano essere collaudate per ricevere la regolare “Licenza d’uso” da parte degli 
organi competenti. Su questo fronte si aprì una singolare “vertenza” che siamo in grado di 
documentare nei dettagli. 

30 agosto 1960 . Controllo sulle opere di sopraelevazione.
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12 settembre 1960. Verifiche sulle opere di sopraelevazione.
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27 settembre 1960. Scambio di lettere tra Villa Salus, Prefettura e Genio Civile sul 
problema della sopraelevazione.
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31 ottobre 1960. Villa Salus risponde alla Prefettura 
affermando di aver fatto collaudare l’opera di sopraelevazione dall’ing. Strassera.
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21 novembre 1960. La Prefettura fa presente che il collaudo della sopraelevazione non può essere eseguito 
dalla persona stessa (l’ing. Strassera) che ha anche progettato e realizzato l’opera.
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9 maggio 1961. Relazione tecnica dell’ing. Strassera in cui spiega la qualità e perfezione del lavoro 
realizzato. (Prima parte).
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La seconda parte della relazione dell’ing. Strassera.
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13 maggio 1961. Lettera dell’Amministrazione di Villa Salus alla Prefettura per ribadire il valore della 
relazione tecnica dell’ing. Strassera, scelto, dalla Casa di cura, anche come collaudatore.
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31 luglio 1961. La Prefettura scrive a Villa Salus: il collaudatore può essere persona di fiducia della 
Casa di cura, ma deve essere una figura diversa da colui che ha progettato e realizzato l’opera. 



43

3 gennaio 1963. La Prefettura scrive a Villa Salus ricordando che è ancora in attesa della relazione 
di collaudo della sopraelevazione, compiuta da persona diversa dal progettista; senza tale relazione 

non si può procedere alla concessione della Licenza d’uso.
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23 febbraio 1963. Villa Salus chiede la concessione della Licenza d’uso delle opere di sopraelevazione. 
La lettera è firmata dalla Signora Rossana Arcangeli Scaglietti e dall’ing. Vittorio Delpino.
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23 febbraio 1963. Villa Salus chiede la Licenza d’uso per la sopraelevazione, allegando Relazione tecnica 
di verifica (collaudo) eseguita dall’ing. Umberto Piazzi (quindi un tecnico diverso dal progettista, come 

chiesto dalla Prefettura, in base alla normativa vigente). 
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In una successiva lettera (del 27 marzo 1963) la Prefettura comunica a Villa Salus di aver 
nominato l’ing. Antonio Lelli come perito per un’ulteriore verifica sulle opere di cemento 
armato di sopraelevazione. 

I documenti reperiti dall’arch. Mauro Dorigo su questa vicenda si concludono qui. Il 9 mag-
gio 1963 finalmente verrà concessa la Licenza d’uso per la sopraelevazione.
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Un’immagine di Villa Salus (e della conclusiva opera di sopraelevazione) in una foto reperita 
dall’arch. Mauro Dorigo negli Archivi della Prefettura. L’immagine risale a metà degli anni 2000.
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Il tetto di Villa Salus: una o due “torrette”?
Sopra: una foto del 1992. La freccia in alto indica la sola, unica “torretta” all’epoca: conteneva i 
complessi ingranaggi di funzionamento dell’ascensore. La freccia più in basso indica la parte della 

struttura dove scorreva l’ascensore.

Sotto: come si vede dalle frecce, sul tetto ora sono due torrette. Verso la fine degli anni ’90 la nuova 
proprietà di Villa Salus volle installare un secondo ascensore. 
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All’ingresso di Villa Salus un tabellone segnalava i diversi servizi ai vari piani.
Nel corso della vita di Villa Salus il Solarium è stato utilizzato (sebbene non in modo sistematico) come 

luogo di esposizione al sole dei pazienti in riabilitazione. 

L’entrata del “terrazzo” e Solarium. La foto ritrae la Signora Vilma, madre di Andrea Marzaduri, 
nel periodo della custodia della ex-Villa Salus assegnata all’Associazione “Telefono Blu”, il cui 

presidente era Marco Cinti. 
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Abbiamo presentato disegni, fotografie, piante e dati tecnici relativi alla nascita e all’evo-
luzione di Villa Salus. Non possiamo dimenticare, però, che dietro questa storia, artefici di 
questa avventura, ci sono due persone di grande valore: il Prof. Oscar Scaglietti e sua moglie, 
la Signora Rossana Arcangeli. 

Il 26 ottobre 2018 promuovemmo un convegno in occasione del 25º anniversario della 
morte del Professore. Ricordiamo che mentre scriviamo queste note ricorre il 100º anniversa-
rio della nascita della Signora Rossana (nata il 22 maggio 1919, scomparsa il 3 marzo 1993).
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Capitolo 2

Immagini di persone e luoghi

I. Persone

13 settembre 1956. Da poco Villa Salus ha 4 piani.
Foto ricordo del personale. L’immagine è inedita, infatti, quella analoga proposta nel libro del 2018 

ritraeva queste persone sedute sullo scalone del ’700, mentre qui sono in piedi.
Ecco la lista di coloro che è stato possibile riconoscere: 

prima fila in basso: Maria Calzolari, Elsa Vecchi, Valeria. 
Seconda fila: da destra Bruna Mengoli, Gianna, Silvana Bertuzzi, Annita Albertazzi, Bruna Viaggi. 
Terza fila: portiere Aurelio Cenacchi, Giuseppe il gessista, Sergio Bernardi, Arrigo Frati, Dante Cesari.
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Tre degenti (dietro di loro una infermiera non ben identificabile) e il cane che fu per anni la “mascotte” 
di Villa Salus. Si noti nella parte superiore e di destra della foto il dettaglio della cura dell’arredo: 

fiori e vasi alle finestre.
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A destra Annamaria Tatonetti, in quel momento degente di Villa Salus. Si noti a sinistra uno scorcio del 
giardino e il basamento di una antica statua o di una colonna usato come porta-vaso. 

Un’altra foto, cortesemente donata da Annamaria. Si osservi la cura dell’ambiente che si dedicava a Villa 
Salus. (Foto di Annamaria Tatonetti).
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Il massaggiatore Luciano Ferri e una paziente di Villa Salus.

Momento di relax dei degenti nel giardino della clinica. (Foto di Annamaria Tatonetti).
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Anna Maria Tatonetti e un operatore di Villa Salus.

L’operatrice Imelde Fregnani (a sinistra) con una collega nel bellissimo viale alberato di Villa Salus. 
(Archivio famiglia Albertazzi).
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Il tecnico Sergio Mengoli al lavoro nella sala caldaie. (Archivio famiglia Mengoli).
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L’epoca dei tantissimi Libici in cura a Villa Salus
(in entrambe le foto si vede l’infermiera Eugenia Naldi). (Archivio Eugenia Naldi).
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Un paziente ricoverato (a destra l’infermiera Eugenia Naldi).

A destra un ragazzo candidato all’intervento, a sinistra il padre, in mezzo l’infermiera Eugenia Naldi.
(Archivio Eugenia Naldi). 
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Una foto che diventa un’icona: tre operatrici e una paziente che ha solo una gamba. 
Per la sensibilità, il pudore, la riservatezza, le colleghe fanno in modo che non si noti la menomazione, 

infatti una di loro col corpo copre in parte la degente. 
Si riconoscono Paola Marzelli (l’operatrice in gravidanza, a sinistra) ed Eugenia Naldi al centro.

Bambini libici a Villa Salus. (Archivio Eugenia Naldi).
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Un momento di relax delle operatrici (a destra Eugenia Naldi). 

Da destra: Eugenia Naldi, Lina Carati, Teresa Sangiorgi e Guglielmina Bernardi.
Sul terrazzo di Villa Salus. (Archivio Eugenia Naldi).
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Eugenia Naldi in servizio. (Archivio Eugenia Naldi).
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Marinetta Adani (a destra) e una collega. 
(Archivio Marinetta Adani).

L’infermiera Marinetta Adani.
(Archivio Marinetta Adani).

Il massaggiatore Gianni Albertazzi e un paziente. (Archivio famiglia Renata Moro e Gianni Albertazzi).
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Marinetta Adani (a destra) e una collega.

A destra il massaggiatore Gianni Albertazzi, insieme ad un altro collega impegnati 
nelle cure fisioterapiche. (Archivio Renata Moro).
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Marinetta Adani e un bambino libico.

Sei operatrici e un degente. (Foto di Marinetta Adani).
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Alcune colleghe scherzano, usando oggetti necessari per “tenere buoni” i bambini pazienti: 
il “ciuccio” e il sonaglio. (Archivio Marinetta Adani).

Un giovanissimo massaggiatore Gianni Albertazzi all’opera. (Foto di Renata Moro).



66

L’infermiera Marinetta Adani con due nuove colleghe della gestione post-Scaglietti.
(Archivio Marinetta Adani).

Seduta: Elsa Vecchi. (Archivio Elsa Vecchi).
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L’infermiera Elvira Affreschi con un ammalato. (Archivio di Elvira Affreschi).

Da destra: Antonella Lepraro, Mina, una degente libica, Rosa, Luisa Zanarini e… 
(Foto di Antonella Lepraro).
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L’infermiera Lea Montebugnoli e una collega in un momento di pausa sedute nel giardino di Villa Salus 
nei pressi di uno dei celebri platani secolari, traccia dell’antica villa del ’700 (i platani, secondo un 

esperto agronomo potrebbero avere circa 130 anni, altri li ritengono più vecchi).
(Archivio Montebugnoli - Caccioppoli).

Elvira Affreschi e Riccardo Favero (anni dopo questo 
ragazzo diventerà un medico).
(Archivio di Elvira Affreschi). 

 
Tre infermiere nella Guardiola. A destra Renata 

Moro, al centro Lea Montebugnoli.
(Archivio famiglia Montebugnoli - Caccioppoli).
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Lea Montebugnoli in una simpatica posa. 

Lea e il dr. Habtu Demsas. Questo medico lavorò alcuni anni a Villa Salus poi si trasferì in Canada. 
Si era affezionato all’infermiera Lea e la chiamava “mamma”.

(Archivio famiglia Montebugnoli - Caccioppoli). 
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Infermiere e operatrici di Villa Salus con una piccola degente e la sua mamma.
(Archivio di Lea Montebugnoli).

Gruppo di operatrici sul terrazzo. La seconda da destra è Liliana Tabaroni, al centro Pierina Fortunati; 
seconda da sinistra: Elsa Vecchi. (Archivio di Liliana Tabaroni).
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Liliana Tabaroni (a destra), una collega e una paziente nel parco di Villa Salus.
 

Alcune delle persone addette alla cucina.
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Dipendenti della Casa di cura e tre degenti. In piedi, l’unica col camice, è Annita Albertazzi, responsabile 
della Sartoria. Tra le persone sedute, la prima da destra è Liliana Tabaroni, la terza è Elsa Vecchi. 

(Archivio famiglia Tabaroni - Mezzaqui).

Tre operatori della clinica. Al centro Dino Caprara. (Archivio famiglia Caprara - Guernelli).
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I “magnifici 7” della cucina di Villa Salus. Si notino i grandi e moderni macchinari per preparare i pasti 
in una Casa di riposo che all’apice del successo ebbe anche 259 posti-letto.

Tre operatori nel cortile di Villa Salus.
Anni ’50: si notino le due automobili: una “Giardinetta” e una “Topolino”.
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Anni ’60. Il giardiniere Giuseppe Stanzani in bicicletta esce dall’ingresso secondario di Villa Salus, quello 
che conduceva alla via Due Madonne. Era uno degli storici accessi della villa, che rimase aperto nel 

periodo della clinica di Scaglietti. L’entrata principale invece era quella dalla via Malvezza. 

Anni ’60. Da destra: Guido Martelli (elettricista), Giuseppe Stanzani (giardiniere) 
e Sergio Mengoli (tecnico) ritratti davanti a Villa Salus.
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Un’infermiera e due ausiliarie. A sinistra Teresa Sangiorgi, al suo fianco Margherita Macchiavelli.

1977. Gruppo di degenti. La seconda da sinistra è una giovanissima Patrizia Luppi, 
futura signora Cesari.
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Quattro infermiere negli anni ’90, all’epoca della gestione del dr. Gino Meletti.
(Archivio famiglia Ferri).

Sei operatrici e infermiere di Villa Salus negli anni ’90, nel periodo della gestione post-Scaglietti.
(Archivio famiglia Ferri). 
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II. I luoghi

Sulla Via Due Madonne un cartello indicava la strada 
per raggiungere la clinica. (Archivio Andrea Marzaduri).

Una vecchia cartolina della Croce del Biacco, località di cui la Villa Malvezzi faceva parte.
A destra, sul muro, a fianco del cartello della “Via Due Madonne” la freccia indica un altro cartello che 

segnala la direzione per Villa Salus. Utile informazione per chi veniva da fuori Bologna. 
Fa capire com’era importante Villa Salus e quanto era radicata nel territorio. (Cartolina cortesemente 

concessa da Luigi Luccarini Presidente del Centro Sociale Croce del Biacco).

Il dettaglio della foto precedente, con l’indicazione “Villa Salus”.
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Il cancello di entrata. Si noti al centro la “S” in ferro battuto: 
a indicare sia l’iniziale di “Salus” (Villa) sia quella del cognome “Scaglietti”.

Il viale alberato che conduceva alla Casa di cura. (Foto di Andrea Marzaduri e Marco Cinti).
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La facciata anteriore della clinica.

La porzione posteriore della Casa di cura. Un tempo era la facciata principale 
della Villa Monti-Malvezzi. Si noti lo scalone e la balaustra del ’700  (volutamente 

conservati da Scaglietti). (Archivio Marzaduri).
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La scalinata e la balaustra del ’700 viste da un altro angolo visuale. (Foto di Andrea Marzaduri scattata 
nei primi anni 2000 nel periodo della custodia di Villa Salus da parte dell’Associazione “Telefono Blu”).

Il viale di ingresso visto avendo alle spalle la clinica. Si notino a destra e a sinistra due antichi pilastrini 
residui della Villa del ’700. (Archivio A. Marzaduri).
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La Sala-soggiorno al primo piano. Luogo di ritrovo dei degenti e dei visitatori. In passato era stato il 
“Salone nobile” della villa Settecentesca. (Archivio di Nicola Stella).

Lo studio del Prof. Oscar Scaglietti in una foto degli anni ’60.
(Foto cortesemente concessa da Nicola Stella).
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La sala radiologica in una immagine degli anni ’60. 
Qui, dal 1952 fino al 1975 lavorò il tecnico Arrigo Frati. (Foto di Nicola Stella).

L’archivio radiografico della clinica negli anni ’90. (Immagine di Andrea Marzaduri).

Una camera di degenza per pazienti paganti (la clinica, essendo privata, accoglieva sia persone 
convenzionate con il Sistema sanitario, sia ammalati che potevano permettersi un regime di 

ricovero più confortevole a pagamento). (Foto di Nicola Stella).
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Una camera doppia “convenzionata” di un’epoca successiva della storia di Villa Salus.
(Archivio A. Marzaduri). 

Un aspetto della Sala operatoria. Oltre all’equipe del prof. Scaglietti (che in genere operava nel fine 
settimana), vi erano altri due team chirurgici che lavoravano durante la settimana.

(Archivio Nicola Stella).
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Un altro angolo della Sala per interventi chirurgici. (Foto di Nicola Stella).

La Sala operatoria. (Foto di Nicola Stella).
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Un reperto che rievoca un lontano passato…

Ripensando a Villa Salus… via Facebook…

«Cari amici, durante un sopralluogo prima della demolizione, nella stanza archivio del 
sesto piano completamente divelta, un visitatore ritrovava tra le macerie un oggetto che nei 
miei ricordi è spaventoso: una delle mascherine utilizzate per le narcosi durante l’intervento. 
L’avvicinarsi della mascherina prima del buio è un trauma che ho portato dietro per anni. È 
proprio come la ricordavo, cioè nera (o anche verde molto scuro) con bordi grossi e risvoltati. 
Immagino venissero utilizzate miscele di cloroformio. Il mio anestesista fu per tutti gli inter-
venti il dott. Vero Betti.»

Nicola Stella
26 novembre 2018

La mascherina per l’anestesia ritrovata nella ex-Villa Salus
(Archivio Nicola Stella)

«Nei bambini si induceva l’anestesia con una miscela di ossigeno, protossido e alotano: 
quest’ultimo aveva un odore pungente e forte, assolutamente poco piacevole, ma allora era il 
gold standard.»

Sandro Rosa
(Medico Anestesista a Villa Salus)

26 novembre 2018

Tratto dalla Pagina Facebook “Casa di cura Villa Salus”.
aperta nel 2011 da Nicola Stella.
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La sartoria. A Villa Salus personale addetto si occupava di confezionare e riparare ogni genere di 
biancheria, divise per il personale, servizi per le camere e la sala da pranzo. 

Una tovaglia marcata “Villa Salus”, frutto del lavoro della Sartoria interna
(Archivio di Andrea Marzaduri).
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Ancora un’immagine del Salone.

Un dettaglio della Sala ritrovo. (Entrambe le foto sono di Andrea Marzaduri).
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La portineria negli anni ’50 e ’60. (Foto di Nicola Stella).

La portineria dagli anni ’70 in poi. (Immagine di Andrea Marzaduri).
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Il corridoio del piano terra. Si noti il soffitto a volta. Era quello originario della villa del ’700.
(Andrea Marzaduri).

Altra immagine del piano terra (foto scattata nel 2003).
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La scala che conduceva ai sotterranei. Il piano interrato ospitava magazzini, la cucina e gli spogliatoi del 
personale. Inoltre vi era la camera mortuaria. (Archivio di Andrea Marzaduri).

Una parte della camera mortuaria. Il tavolo anatomico di marmo probabilmente fu portato da 
Scaglietti e proveniva dal Centro Ortopedico e Mutilati “V. Putti” istituito durante la guerra per la 

cura dei feriti, di cui era il Direttore.
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L’altro angolo della sala mortuaria. (Foto di A. Marzaduri).

Il Salone come si presentava dagli anni ’70-’80 in poi.
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Il 5º piano. (Andrea Marzaduri). 

Uno studio medico ritratto nei primi anni 2000. I ritratti alle pareti sono del Prof. Vittorio Putti, 
Maestro di Scaglietti, pertanto questo significa che rimasero lì dall’epoca della Villa Salus gestita dalla 

famiglia Scaglietti. 
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Portineria al piano terra e, sulla sinistra, la cabina telefonica: non c’erano i cellulari, 
spesso i degenti erano di altre province e quello era l’unico modo per comunicare coi parenti lontani.

(Archivio Marzaduri).

La porta della chiesina. Questo angolo era rimasto uguale alla Villa Monti-Malvezzi.
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Le panche della chiesina. (Foto di A. Marzaduri).

Altare della cappella. La chiesina era sostanzialmente rimasta uguale a quella della storica residenza.
(Andrea Marzaduri).
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In ogni stanza vi era un’immagine sacra incisa su una tavoletta metallica. Il soggetto richiama il celebre 
dipinto del Cimabue, conservato a Firenze. Solo una vaga ipotesi: non si dimentichi il grande legame che 

Scaglietti aveva con la città di Firenze. (Archivio di Nicola Stella). 

Il Crocifisso di Santa Croce è un’opera 
di Cimabue, dipinta per la basilica 

di Santa Croce a Firenze e tuttora ivi 
conservato. È attribuito al 1272-1280 
circa ed è alto 4,48 metri e largo 3,90. 

È tristemente nota per aver subito 
danneggiamenti importanti durante 

l’alluvione del 4 novembre 1966.
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La radiologia negli ultimi anni della Casa di cura.

Camera oscura per sviluppo radiografie 
(entrambe le foto sono dell’Archivio di A. Marzaduri e Marco Cinti).
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Deposito alimentare.

“Alveare” per raccogliere e distribuire la corrispondenza e i documenti. (Foto di A. Marzaduri).
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La farmacia. Per alcuni anni vi fu un Farmacista (in servizio part-time) come responsabile 
della conservazione e distribuzione dei medicinali e dei presidi sanitari.

Ingresso della Camera iperbarica (servizio aperto nel 1994). (Archivio Marzaduri).
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Centralina della Sala iperbarica.

L’entrata della Camera iperbarica. Si notino (dentro il grande “tubo”) i sedili su cui i pazienti si 
accomodavano. Ogni seduta di cura era piuttosto lunga. (Foto Marzaduri). 
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L’interno della Camera iperbarica di Villa Salus.

Ancora un’immagine della Camera iperbarica. Questo servizio fu attivo dal novembre 1994 fino alla 
chiusura della clinica avvenuto alla fine del 2000. (Archivio Marzaduri). 
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Le Camere iperbariche in attività erano due. (Archivio di A. Marzaduri e M. Cinti).

Molte delle fotografie e dei documenti di questo libro le dobbiamo a queste persone:
A destra: Marco Cinti (Presidente dell’Associazione “Telefono Blu” incaricata della sorveglianza di 

Villa Salus dopo la chiusura alla fine del 2000). A sinistra Andrea Marzaduri dell’Associazione e al 
suo fianco la madre, Signora Vilma che ha collaborato nel corso dell’attività durata circa 2 anni.
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Capitolo 3

Documenti

La vita della Casa di cura è fatta di migliaia di documenti, atti, certificati… Noi ne abbiamo 
recuperati e salvati alcune centinaia. Di questa massa di carte presentiamo qui un campione, 
sperando che possa essere rappresentativo della storia di Villa Salus nei suoi molteplici aspetti. 
Si tratta di poco più di 50 documenti. Il primo è datato 1950, l’ultimo è del 2000. 50 carte 
così come 50 sono gli anni di esistenza della clinica. Altri documenti, conservati e catalogati, 
costituiscono una sezione dell’archivio che intendiamo formare e che verrà messo a disposi-
zione degli interessati e degli studiosi e custodito nell’Angolo della storia a Salus Space. I docu-
menti sono qui proposti in ordine cronologico.

Documento n. 1
Giugno 1950 – Villa Salus ha il telefono!

Villa Malvezzi, residenza del ’700, certamente non aveva il telefono. E nel 1949, quando fu venduta a 
Scaglietti, era disabitata da alcuni anni. Nel 1950, a Bologna, non erano in tanti a disporre del telefono! 

Una delle prime cose che la clinica nascente volle possedere fu il telefono, che si rivelò poi essenziale per 
l’attività della Casa di cura.(Archivio Villa Salus-Scaglietti a cura di M. Frati e E. Grieco).
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Documento n. 2
1950 - Nota di riepilogo lavori di restauro ex-Villa Malvezzi 

per trasformarla in Villa Salus. 

(Archivio di Andrea Marzaduri).



105

Documento n. 3
10 marzo 1951 – Certificato dell’ENPI (Ente Nazionale Prevenzione Infortuni).

(Archivio M. Frati e E. Grieco).
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Documento n. 4
La prima Assicurazione per Villa Salus.

Il certificato della prima assicurazione sottoscritta da Villa Salus con la compagnia 
Assicurazioni Generali Venezia. Durata 10 anni (30 aprile 1951 – 30 aprile 1961). 

Intestataria la Signora Rossana Arcangeli Scaglietti. (Archivio Frati - Grieco).
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Documento n. 5
Aprile 1952 – Inizia l’attività di Villa Salus.

Il primo Libro Paga – Si comincia con 24 dipendenti.
(Archivio Frati - Grieco).
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Documento n. 6
Riepilogo contabilità lavori di restauro ex-Villa Malvezzi.

La prima parte del documento. (Archivio di Andrea Marzaduri).
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La seconda parte del documento.
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Documento n. 7
Richiesta di un mutuo di 12 milioni per ingrandire Villa Salus.

(Archivio M. Frati e E. Grieco).
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Documento n. 8
Cartella clinica Villa Salus del 1953.

Villa Salus fu inaugurata nell’aprile 1952. Pertanto, questo documento dell’aprile 1953 
costituisce uno dei primi esemplari di cartella clinica della Casa di cura. 

(Cortesemente concessa dall’arch. Mauro Dorigo).
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La storia di Villa Salus come centro antitubercolare

Non tutti sanno (o ricordano) che nei primi anni di vita, Villa Salus fu anche un Centro di 
prevenzione, diagnosi e cura della TBC. Per comprendere appieno il contesto in cui avvenne 
questo fatto il discorso sarebbe lungo, dobbiamo essere sintetici. Il batterio responsabile della 
malattia fu identificato e descritto nel 1882. La TBC ha provocato 100 milioni di morti tra 
’800 e primi decenni del ’900. Ciò che a noi, qui, più interessa, sono tre cose: 

1. La TBC fino alla metà del XX secolo era ancora considerata una malattia grave, invali-
dante e alla lunga mortale se non tempestivamente diagnosticata e curata. Gli anni ’50 
sono quelli della fondazione di Villa Salus.

2. Insieme agli ospedali pubblici e ai Centri specializzati, gli organi preposti avevano scelto 
alcuni istituti e cliniche – attraverso un’apposita convenzione – per collaborare nelle deli-
cate e complesse fasi di prevenzione, diagnosi, certificazione e cura della TBC. A Bologna 
uno di questi centri era Villa Salus. 

3. Si deve ricordare, inoltre, che pur essendo nata come clinica ortopedica, Villa Salus non 
era, per sua natura, lontana dal tema della Tubercolosi. Infatti l’Ortopedia conosce, fin 
dalla sua genesi, una serie di manifestazioni patologiche di tipo tubercolare, connesse 
al tessuto osseo. A Villa Salus Scaglietti e i suoi collaboratori curavano, fin dagli esordi, 
malattie di questo tipo. Questo era il contesto. Ovviamente giungevano alla clinica di 
via Malvezza non solo pazienti con TBC ossea, ma grazie alla convenzione di cui si è 
fatto cenno, anche degenti con problematiche di TBC polmonare, la forma più diffusa. 

Quando la Casa di cura nel 2000 chiuse i battenti, alcuni giornali rievocarono la sua storia, 
accennando anche alla funzione di Villa Salus come centro anti-TBC. Ma, come si può vedere 
nell’articolo che riproponiamo, con alcuni errori, anche abbastanza grossolani. Il compila-
tore del trafiletto, ad es., riferisce che negli anni ’50 Villa Salus era nata “come sede distaccata 
dell’INAIL”. L’INAIL è l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro 
(nato nel marzo 1933 dall’unificazione della Cassa nazionale infortuni e delle Casse private 
di assicurazione). L’articolo prosegue con l’equivoco, affermando che solo negli anni ’60 “fu 
trasformata in casa di cura da Oscar 
Scaglietti”. No, qui è l’errore in cui è 
caduto il giornalista. Villa Salus fu fin 
dall’inizio (1949 l’acquisto della villa 
Malvezzi; 1952 inaugurazione della cli-
nica) una Casa di cura ortopedica pri-
vata voluta, creata, gestita da Scaglietti 
(anche se attraverso il concorso della 
famiglia, in particolare della consorte 
Signora Rossana Arcangeli Scaglietti). 

Ma al di là dell’errore e del malin-
teso dell’articolo, quello che a noi qui 
interessa è richiamare alla memoria 
il periodo in cui Villa Salus oltre che 
come clinica di chirurgia ortopedica, 
svolse un ruolo importante sul fronte della TBC. Dalle centinaia di carte in nostro possesso 
risulta che l’apice fu toccato negli anni 1953-1955, ma con alcuni casi relativi anche al 1958. 
L’ultima carta disponibile relativa al tema-Villa Salus-TBC è del 22 febbraio 1960. Su questo 
tema presentiamo diversi documenti.
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Documento n. 9
1955 – Una sorta di “ricovero coatto” a Villa Salus per problemi TBC

Questo documento del 1955 (ma abbiamo conservato decine e decine di esemplari simili) è interessante 
non solo riguardo al tema della funzione anti-TBC di Villa Salus. Ma anche perché rivela che a quei 

tempi vi era una sorta di “ricovero obbligato” in materia di TBC. Si può aggiungere che se l’assistito non 
si fosse presentato alle cure, avrebbe perso il diritto ad una indennità, previsto dalla normativa vigente.

(Archivio “Villa Salus - Scaglietti” a cura di Marilena Frati ed Emanuele Grieco).
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Documento n. 10
1955 - Comunicazione all’assistito del ricovero obbligatorio a Villa Salus.

(Archivio Frati - Grieco).
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Documento n. 11
8 dicembre 1956 – Il Quaderno operatorio del Prof. Scaglietti.

Da notare: era giorno di festa (L’Immacolata), ma il Prof. operava. Com’è noto, la prima parte della 
settimana era impegnato a Firenze, nel fine settimana giungeva a Bologna e operava a Villa Salus. 

Il giorno festivo non lo ferma. Questo documento è interessante anche perché riproduce due pagine dei 
noti “Registri Operatori” del 1956, il primo esemplare, tra quelli che siamo riusciti a trovare e a salvare. 
Inoltre, il 1956 è un anno importante perché in quell’anno Villa Salus fu ingrandita e passò a quattro 

piani. Nei “Quaderni” era scritto il giorno dell’intervento, la composizione dell’équipe chirurgica, il nome 
e cognome del paziente, l’età, la patologia, il tipo di operazione e le prescrizioni anestesiologiche 

(ad es. il celebre “Pentotal”) e farmacologiche o trasfusionali. (Archivio Frati - Grieco).
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Documento n. 12
1958 – La TBC fa ancora paura.

(Archivio Frati - Grieco). 
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Il tipo di intervento, ma soprattutto l’Ente che copre i costi del ricovero fanno pensare che 
gli anni di fondazione di Villa Salus erano davvero vicini alla fine della guerra…

(Archivio Frati - Grieco). 

Documento n. 13
Marzo 1954 – Il costo di un intervento (per amputazione)

a spese dell’Opera Nazionale Invalidi di Guerra.
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Documento n. 14
1954 - Allestimento di Serre della ditta Curtisa.

La rinomata azienda Curtisa allestì serre per Villa Salus sia nei pressi dell’annesso della villa 
(che diventerà poi Camera iperbarica) sia nel podere di Villa Salus. 

Qui si attiverà un progetto di floricoltura. (Archivio Andrea Marzaduri).
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Siamo abituati a considerare Via Malvezza come entrata principale e indirizzo ufficiale di Villa Salus. 
Il riferimento a “Via Due Madonne” ha un duplice significato: 1. La vicinanza della strada e un ingresso 

secondario da via Due Madonne della clinica. 2. Una connessione alla storia, in quanto Via Due Madonne 
fu per molti anni uno degli ingressi di Villa Malvezzi. Si noti, infine, l’appellativo “On.le” (Onorevole) 

riferito alla Direzione della Casa di cura. Oggi avrebbero scritto “Spettabile”.

Documento n. 16
Esenzione imposta soggiorno.

A quanto pare i pazienti ricoverati a Villa Salus (come nelle altre Case di cura) provenienti da altre 
province italiane, erano tenuti, dalla normativa allora vigente, a pagare la «imposta di soggiorno» 

per la loro permanenza a Bologna nel periodo della degenza. L’Ente preposto a riscuotere questa tassa 
accettava l’esenzione per i pazienti che dichiaravano di non poter pagare il tributo, a causa delle ridotte 
possibilità economiche. Occorreva, in questi casi, firmare un apposito modulo che la clinica conservava e 

comunicava all’INPS. Questo è un modulo relativo all’anno 1958.

Documento n. 15
Un insolito indirizzo “ufficiale” di Villa Salus.
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(Archivio Frati - Grieco).

Documento n. 17
Impegnativa per ricovero a Villa Salus.
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Documento n. 18
Approvvigionamento per la cucina / pasta Barilla.

Documento n. 19
Fornitura di prodotti ditta Galbani.

Si noti sulla sinistra dell’assegno il riferimento a Egidio Galbani (1858-1950) 
l’imprenditore fondatore nel 1882 della celebre azienda alimentare e caseificio Galbani.
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Assegno di Villa Salus per il pagamento di prodotti acquistati alla ICIC 
(Industrie Chimiche Italia Centrale) con sede ad Ancona.

Documento n. 21
L’Ente mutualistico “Coltivatori diretti” di Salerno paga il ricovero a Villa Salus.

Prima della legge del 1978 che istituì il Servizio Sanitario Nazionale, ogni lavoratore (e famiglia) 
per le cure sanitarie doveva rivolgersi al proprio Ente Mutualistico, che in genere “copriva” una singola 

categoria di lavoratori. In questo caso si trattava dei “Coltivatori diretti” (agricoltori, contadini, 
conduttori di poderi, ecc.). Le “Casse Mutue” erano nate alla fine dell’Ottocento e sopravvissero 

fino alla fine degli anni ’70 del ’900. (Archivio Frati - Grieco).

Documento n. 20
Acquisto e pagamento di prodotti chimici per le necessità della Casa di cura.
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1971. £ 125.898 per un’operazione. Paga l’Ente mutualistico, in questo caso l’ENPAS 
(Ente Nazionale Previdenza e Assistenza dei dipendenti Statali). (AFG).

Documento n. 22
Il costo di un intervento chirurgico.
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L’immagine del primo foglio analizzato (la documentazione era formata da un lungo elenco). 
Naturalmente i cognomi dei pazienti sono stati cancellati. Si noti (nella colonna di sinistra) le tante 

diverse città di provenienza dei degenti. (AFG).

Documento n. 23
Estratto conto delle degenze mese di ottobre 1971.
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Settembre e ottobre 1971 – Degenze fuori provincia

Analisi del contenuto dei documenti

Settembre. 86 persone. Il titolo del documento è: “Estratto conto delle degenze definite nel mese 
di settembre 1971 – Fuori provincia”. Nell’elenco sono riportati: gli estremi della  “impegnativa”, 
la sezione territoriale di appartenenza del paziente, il cognome e nome dell’assicurato, il periodo 
di ricovero, la durata, l’importo della degenza. Vediamo i primi della lista e poi citeremo solo 
la provincia di provenienza.

1 - n. 1742 Bari A. Geremia dal 6/9 al 23/9 - 17 giorni, importo £ 26.700.
2 - n. 1977 Bari A. Imperia dal 6/9 al 23/9 – 17 giorni, importo £ 11.170 (la differenza 

di spesa forse è legata a motivi di ente assistenziale, età del degente, tipo di cure, opera-
zione, ecc.).

3 - n. 5405 Milano B. Angela dall’8/9 al 19/9 – 11 giorni (non è scritto il costo).

Gli altri degenti dell’elenco provengono dalle seguenti città:
Forlì. Catanzaro. Roma. Modena. Ragusa. Bergamo. Vicenza. Milano. Ancona. Rieti. 

Padova. Taranto. Roma. Salerno. Napoli. Ravenna. Padova. Napoli. Ferrara. Napoli. Potenza. 
Palermo. Bergamo. Bari. Bari. Milano. Roma. Trapani. Asti. Bari. Latina. Roma. Chieti. Forlì. 
Udine. Modena. Chieti. Novara. Torino. Napoli. Bari. Milano. Forlì. Salerno. Roma. Napoli. 
Ravenna. Messina. Torino. Forlì. Bari. Milano. Ravenna. Napoli. Milano. Forlì. Messina. 
Varese. Reggio Emilia. Lecce. Ascoli Piceno. Roma. Padova. Roma. Taranto. Roma. Torino. 
Reggio Emilia. Macerata. Como. Napoli. Benevento. Verona. Modena. Bergamo. Milano. 
Frosinone. Asti. Trapani. Bari. Savona. Milano.

Abbiamo riportato integralmente l’elenco per dare un’idea della globalità della provenienza 
territoriale dei pazienti. In questa lista l’unica regione in cui non vi sono degenti è la Sardegna. 
Sappiamo però, da esperienza personale, che in seguito diversi cittadini sardi si fecero curare 
a Villa Salus. Osservando l’elenco si può sfatare un luogo comune: non provenivano solo dal 
Sud o dalle zone ritenute più povere o con meno servizi sanitari. Troviamo degenti di Milano, 
Torino, Roma, grandi città notoriamente provviste di ospedali e centri di cura. Il fatto che qui 
prevale è la buona fama della “Villa Salus di Scaglietti”.

La durata media del ricovero è di circa 10-12 giorni. Con un massimo di 23 e un minimo 
di 3-4 giorni. Molti ricoveri oscillano tra i 15 e 18 giorni. 

Ottobre. 103 ricoveri fuori provincia. Citiamo per esteso i primi:
1 – n. 7379 – Reggio Calabria – A. Antonino dal 29/9 al 7/10 – importo £ 11.170.
2 – n. 12331 – Milano – A. Renata dal 29/9 al 14/10 - £ 23.300.
E poi: Forlì. Napoli. Verona. Ragusa. Reggio Emilia. Vicenza. Ravenna. Forlì. Bergamo. 

Torino. Ravenna. Roma. Messina. Ascoli Piceno. Ferrara. Ascoli Piceno. Roma. Ferrara. Forlì. 
Avellino. Torino. Bari. Firenze. Napoli. Taranto. Frosinone. Napoli. Brescia. Bari. Udine. 
Verona. Alessandria. Mantova. Ferrara. Ravenna. Torino. Milano. Bergamo. Potenza. Roma. 
Venezia. Foggia. Napoli. Varese. Pordenone. Foggia. Ascoli Piceno. Modena. Napoli. Bari. 
Modena. Ferrara. Messina. Siracusa. Messina. Messina. Avellino. Milano. Milano. Siracusa. 
Pavia. Potenza. Ravenna. Bari. Foggia. Milano. Napoli. Modena. Forlì. Ascoli Piceno. Napoli. 
Vercelli. Torino. Taranto. Como. Padova. Torino. Milano. Rieti. Bari. Frosinone. Milano. 
Avellino. Perugia. Napoli. Roma. Bari. Potenza. Chieti. Salerno. Palermo. Torino. Forlì. Bel-
luno. Forlì. Asti.
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Alcune considerazioni. Anche nel mese di ottobre 1971 vi sono degenti provenienti prati-
camente da ogni parte d’Italia. Notiamo che anche questa volta sono assenti cittadini sardi. 
Un’osservazione speciale si può fare per la mancanza di degenti della Toscana: forse vi sono 
due motivi: 1. Ricchezza di servizi in quella regione. 2. Scaglietti riceveva, curava e operava 
pazienti di Firenze e Toscani anche negli ambulatori del capoluogo e nell’Istituto Ortopedico 
Toscano. Molti, quindi, ragionevolmente, trovavano più comodo rivolgersi a lui a Firenze.

Altri dati e riflessioni. In questo paragrafo si è analizzato prevalentemente il fenomeno dei 
ricoveri a Villa Salus di persone provenienti da “fuori provincia”. Si può aggiungere che ad es. 
nel settembre 1971 alle 86 persone ricoverate, provenienti da fuori provincia, vanno aggiunti 
154 residenti in città e nei comuni della provincia. Per un totale di ricoverati a Villa Salus in 
quel mese di 240 persone. Con un rapporto proporzionale di 64,16% di pazienti di Bologna 
e 35,83% di fuori provincia.

Per il mese di ottobre 1971 abbiamo 103 ricoveri fuori provincia e 203 di Bologna, per un 
totale di 306 ricoveri. 33,66% di fuori provincia e 66,33% di Bologna.

Ulteriori dati: scomposizione di degenti della regione Emilia Romagna (eccetto Bologna) 
tra quelli di “fuori provincia”:

Settembre 1971: 15 ricoveri su 86, pari al 17,44%.
Ottobre 1971: 21 della regione su 103, pari al 20,38%.

Pazienti del Sud Italia. Settembre 1971. 31 su 86, pari al 36,04%. Poco più di 1 su 3. Dal 
conteggio sono esclusi Roma e Lazio (Italia centrale).

Ottobre 1971. 35 su 103, pari al 33,98. Un terzo. In definitiva: due terzi dei pazienti di 
Villa Salus fuori regione provenivano da Italia centro-settentrionale. (Almeno per i dati in 
nostro possesso riferiti al campione del periodo analizzato).

Tipologia cure e intervento chirurgico.
Ma qual era la ragione del ricovero di queste persone? Concretamente cosa si faceva a Villa 

Salus? Di ogni degente vi era una scheda personale in cui era riportata l’operazione eseguita 
o la terapia somministrata, l’ente mutualistico dell’assistito, la data, il costo dell’intervento e 
vari parametri burocratici. Scorriamo i dati relativi al bimestre analizzato settembre-ottobre 
1971. Ecco il lungo elenco:

Operato di tenotomia dell’Achille. Gessi per piedi torti bilaterali. Operato di Ernia discale. 
Fisioterapia. Fisioelettroterapia. Fisioterapia. Trazione infiltrazioni cure. Confezionato Minerva 
gessata. Cure mediche e fisioterapia. Cure mediche e fisioterapia. Lombosciatalgia Esami. Ope-
rata trapianto deltoide. Gesso con staffa. Fisioterapia. Cure mediche e fisiche. Fisioterapia. 
Cure mediche e fisiche. Gesso e fisioterapia cure mediche. Gambaletto gessato. Operato di 
asportazione cisti. Operato di capsulotomia. Operato di E. D. (Ernia del disco). Fisioterapia 
Rx.llo. Filo di trazione e apparecchio gessato. Operato di lipoma scapola destra. Rx. Esami. 
Operato di estensione ginocchio bilaterale. Fisioterapia. Rx.llo. Operato di trapianto bicipite 
ginocchio destro. Busto gessato. Operato di deformità II dito mano sinistra. Rx. Rinnovo 
gesso. Operato meniscopatia ginocchio destro. Rx. Fisioterapia. Operato di esostosi femore 
sinistro. Fisioterapia.

Mobilizzazione anca destra in narcosi. Operato di esostosi femore destro. Operata di oste-
otomia di appoggio anca destra. Gesso per dorso curvo. Radicolografia e busto gessato. Fisio-
terapia. Fisioterapia e bagni. Confezionato gesso con asta. Operata di alluce valgo bilaterale. 
Rinnovato gesso in narcosi. Rinnovato gambaletto gessato. Fisioterapia e busto ortopedico. 
Operato di asportazione corpo estraneo mano sinistra

Confezionato gesso in narcosi. Operata di emilaminectomia. Rimozione gesso e fisiotera-
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pia. Operata di emilaminectomia. Operata di capsulotomia superiore destra. Operato di esten-
sione anca sinistra. Operata di capsulotomia inferiore spalla destra. Operato di trapianto del 
tibiale anteriore. Gesso in narcosi. Osteoctomia ginocchio valgo sinistro. Fisioelettroterapia. 
Operata di cisti polso destro. Confezionato gesso. Operato di pollice destro a scatto. Rinnovo 
gesso. Operato di osteoma osteide. Rinnovato gesso con staffa. Operata di capsulotomia. Cure 
fisiche e mediche. Cure fisiche e mediche. Fisioterapia. Fisioelettroterapia. Operata di osteo-
tomia varizzante a destra. Confezionato gesso a valva. Operata di capsulotomia spalla destra. 
Rinnovo gesso. Fisioterapia Rx.llo. Rinnovo gesso. Rinnovo gesso Rx.llo. Gesso in narcosi 
polso destro. Cure fisiche e mediche. Operato di osteotomia anca destra. Operato di osteoto-
mia femore sinistro. Operato di estensione anca. Operata di osteotomia anca destra. Operata 
di borsite prerotulea ginocchio sinistro. Rinnovo ginocchiera gessata. Cure mediche e fisiche. 
Cure mediche e fisioterapia elettroterapia. Confezionato gesso correttivo in narcosi. Operato 
di borsite gomito sinistro. Operato di neurolisi destra. Rx.llo controllo fisioterapia. Rinnovo 
gesso. Operato di sindattilia. Rimozione gesso rx cure fisiche. Cure fisiche. Cure fisiche e tra-
zione. Rimosso gesso - fisioterapia. P. L. ENE esami routine. ENE Fisioterapia busto ortopedico

Arto in scarico cure mediche fisioterapia. Rx. Rinnovato gesso. Trazione cervicale cure 
mediche e fisiche. Operata di borsite prerotulea ginocchio destro. Operato di capsulotomia 
spalla destra. Operata di ernia disco

Rinnovo gesso e asportazione unghia incarnita. Operata di osteotomia con trapianto osseo. 
Operato di osteotomia anca destra con trapianto. Rinnovo gambaletto gessato. Operato di 
ernia disco. Fisioterapia. Confezionato gesso. Operata di ernia disco. Asportazione spinosa. 
Operata ernia disco. Fisioelettroterapia. Operata ernia disco. Operata di capsulotomia ante-
riore spalla sinistra. Fisioterapia. Operata ernia disco. 

546: campione ricoverati settembre e ottobre 1971 (tra Bologna e fuori provincia).
Divisione per sesso: 284 donne, pari al 52,01%. 262 uomini, pari al 47,98%.

*
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Documento n. 24
1972 – Il costo di un ricovero (compreso l’operazione chirurgica).

Ricovero convenzionato: paga l’Ente Mutualistico, in questo caso la “Cassa Malattia Commercianti”. 
Una traccia dell’era mutualistica che tanto fece discutere e che venne superata 

solo con la Riforma sanitaria del 1978. (AFG).
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Documento n. 25
1973 – Il registro delle presenze dei pazienti – Documento legale.

Il timbro della Questura di Bologna che attesta la conformità alle leggi del Registro delle presenze.

La copertina del registro delle presenze dei degenti del 1973-74. Ogni luogo di cura (ospedali, cliniche, ecc.), 
analogamente agli alberghi, era tenuto dalla legge a compilare e conservare scrupolosamente il registro (da 

aggiornare continuamente) degli “ospiti”,  cioè dei pazienti ricoverati, con l’indicazione di nome e cognome, 
luogo di provenienza, data di ammissione e poi di dimissione. La Questura, periodicamente, 

controllava i registri e in caso di conformità rilasciava regolare ricevuta.
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Ricordiamo che i pazienti ricoverati a Villa Salus erano o “paganti” o “convenzionati” con le mutue 
(fino al 1978), poi col Servizio Sanitario Nazionale. Non era questa una caratteristica della sola Villa 
Salus, ma di tutte le cliniche private. Non dimentichiamo che senza il concorso economico dei pazienti 
paganti (compreso gli stranieri, ad es. le centinaia di Libici) non sarebbe stato possibile mantenere una 

grande Casa di cura con costi alti e un personale che arrivò anche a superare le cento unità.

Documento n. 26
1974 – Scheda registrazione pazienti ricoverati / Tipologia: “Ente mutualistico”.

I.N.A.M. sta per “Istituto Nazionale Assicurazione (contro le) Malattie. (Lavoratori del  settore privato). 
Era la Mutua più grande d’Italia.

Documento n. 26
1973 – Scheda registrazione pazienti ricoverati / Tipologia: “Paganti”.
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Documento n. 27
1974 – Ricevuta della restituzione quota del mutuo per Villa Salus.

Com’è noto, per creare e gestire la Casa di cura e poi ampliarla, fu chiesto un mutuo nei primi anni ’50. 
La somma veniva restituita, in quote periodiche. Ecco una delle ricevute. 

(AFG: Archivio Frati - Grieco). 
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Documento n. 28
1976 – Elenco dipendenti vaccinati.

I dipendenti dovevano sottoporsi alle vaccinazioni previste dalla normativa. Sia quelli a contatto con gli 
ammalati, sia coloro che manipolavano gli alimenti. (AFG).
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Documento n. 29

Marzo 1977 – Costo del ricovero (comprensivo delle spese di “Compagnia”).

Si tratta, verosimilmente, delle spese aggiunte per fornire al degente impossibilitato a muoversi 
o operato (spesso erano di fuori provincia) un servizio di compagnia, come la presenza 

di un assistente, “badante”, ecc. (AFG).
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Oggi i dipendenti per segnare l’orario di lavoro usano il “badge”, una tessera magnetica 
che si “striscia” elettronicamente su un orologio marcatempo. In passato ogni lavoratore aveva un 

“cartellino” (conservato in una rastrelliera posizionata vicino all’orologio nell’atrio del luogo di lavoro). 
Come si vede ogni facciata del cartellino copriva una “quindicina” di giorni, 

dopo di che si girava il cartellino oppure ve n’era un altro.

Documento n. 30
Luglio 1977 – Il “cartellino marca-tempo” dei dipendenti.
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Il costo del supplemento per la “Compagnia bambino” era (nel 1977)
di £ 12.000 (da moltiplicare per i giorni di ricovero). (AFG).

Documento n. 31
Ottobre 1977 – Costo del supplemento per “Compagnia bambino”.



136

Si noti nella colonna di destra la durata dei ricoveri, a volte molto lunghi (fino a 217 giorni), 
altre volte 72, 66, 59, in altri casi brevi, alcuni giorni. (AFG).

Documento n. 32
1977 – La lista dei pazienti libici inviata all’Ambasciata a Roma.
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Documento n. 33
Documentazione relativa alla Cartella clinica del 1981.

(Archivio di Nicola Stella).
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La prima parte della documentazione (relativa alla visita anestiosologica).
(Archivio di Nicola Stella).
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La seconda parte della documentazione. (Archivio Nicola Stella).

Grazie a Nicola veniamo in possesso di una documentazione utile di cui vi sono pochi esem-
plari.  Va ricordato infatti che le circa 25.000 cartelle cliniche riferite ai ricoveri a Villa Salus 
dal 1952 fino al maggio 1991 (epoca Scaglietti), quando la clinica chiuse, alla fine del 2000, 
furono prima conservate in un deposito sigillato in un locale della Casa di cura, poi prese in 
consegna, anche per motivi di “privacy” dall’Unità Sanitaria Locale. Fino a questo momento 
noi non conosciamo la sorte di quei documenti. La vicenda delle cartelle è ricordata in un 
articolo del 2003, quando l’edificio era in mano al Tribunale Fallimentare.

La Repubblica – 4 marzo 2003. La notizia delle 25.000 cartelle cliniche da custodire.
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Documento n. 34
Marzo 1981 – La “Busta paga”.

Solo brevi considerazioni. Lo stipendio (operaio livello 5) era nel marzo 1981 di £ 624.000. 
Quasi tutti i dipendenti erano iscritti ai vari sindacati (vedi voce: Trattenuta sindacale). Le pra-
tiche relative agli stipendi erano svolte dallo Studio di consulenza del lavoro di Anna Mancini, 
nipote della dirigente di Villa Salus Giuliana Pavignani.
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Documento n. 35

1982 – Elenco dei locali tassabili di Villa Salus richiesto dal Comune 
per la Ripartizione Tributi.
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La seconda parte del documento relativo alla tassa comunale sui locali.
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Documento n. 36
1982 – Il sequestro dei Quaderni operatori di Villa Salus 

nell’ambito di un’indagine giudiziaria.

L’inchiesta non riguardava direttamente Villa Salus. Era partita a Firenze, nell’ambito delle 
attività del Prof. Scaglietti. Si era estesa, indirettamente, alla clinica di Bologna, per una veri-
fica sui ricoveri e sulla libera-professione del grande medico ortopedico. Da tutta la vicenda 
egli ne uscì completamente discolpato. Chi volesse conoscere meglio la vicenda legga il capi-
tolo 2 del libro Da Villa Monti a Salus Space, pagine 46-48.
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Documento n. 37
1984 – Dissequestro dei Quaderni operatori e restituzione alla Casa di cura.

Finita l’indagine i “Quaderni Operatori” vennero dissequestrati e riconsegnati alla clinica.
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Documento n. 38
1983 – Una valutazione sul valore monetario della Casa di cura Villa Salus.

La richiesta, ad un esperto, di una stima del valore economico globale della Casa di cura, 
probabilmente nacque, già nel 1983, sia per la necessità e il desiderio di conoscere il valore 
aggiornato della struttura; ma forse anche nell’ambito del progetto del Prof. Scaglietti di 
dismettere (e quindi di cedere), anche se non immediatamente, la clinica. Cosa che avvenne 
effettivamente 8 anni dopo, nel 1991. Secondo una stima compiuta da un esperto, nel 1983 
la Casa di cura, nel suo complesso,  aveva un valore di £ 1 miliardo e 700 milioni.
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Documento n. 39
La lista dei medici di Villa Salus nel 1983.

La lista del 1983 dei 15 medici di Villa Salus. 9 di loro avevano un contratto di Tempo Pieno (40 ore), 
gli altri 6 a Tempo Parziale o tramite una Convenzione in regime di Libera Professione. (AFG).
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Documento n. 40
L’Organico di Villa Salus nel 1986.

In basso a destra la firma della Signora Giuliana Pavignani che per 40 anni fu la principale 
dirigente di Villa Salus.
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Documento n. 41
1986 – Autorizzazione dell’impianto di incenerimento rifiuti speciali.
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Documento n. 42
1987 – Villa Salus rinuncia all’impianto di incenerimento 

affidando il lavoro a una ditta esterna.
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Documento n. 43
1987 – Convenzione tra Villa Salus e società di smaltimento rifiuti.
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Documento n. 44
Istituzione di due “Raggruppamenti” nell’organizzazione di Villa Salus.

All’inizio degli anni ’80 Villa Salus decise di procedere a una riorganizzazione interna. I 140 
posti letto furono divisi in due raggruppamenti (di 70 pazienti) affidati alla responsabilità di 
un medico.  Il Dr. Renzo Scoto era il Direttore Sanitario dell’intera Casa di cura.
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Documento n. 45
Il bilancio economico del 1987 della Casa di cura.

 (Archivio di Andrea Marzaduri).
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Documento n. 46
1989– Spese di lavanderia. 
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Documento n. 47
1989 – Dissapori tra Casa di cura Villa Salus e Caserma “Viali”.

Nei pressi della clinica vi era (e in realtà esiste ancora) la Caserma “Viali”. L’entrata prin-
cipale di questo presidio militare è in Via Due Madonne, ma vi è un ingresso anche in Via 
Malvezza, la stessa strada della Casa di cura. Una parte importante del perimetro della caserma 
corre su questa via, a poche decine di metri dalla clinica. Alcuni ex-pazienti ricordano con 
piacere quando alle 23 suonava il celebre motivo musicale del “Silenzio” che sanciva l’obbligo 
di rientro dei soldati in libera uscita e l’inizio della fase notturna della vita militare (a quel 
tempo vi era ancora il servizio obbligatorio di leva per tutti i cittadini maschi, poi abolito nel 
2005). Quelle malinconiche note si sentivano bene dalle camere di degenza. Ma nel corso del 
tempo non mancarono attriti tra la struttura militare e quella sanitaria, come dimostrato dal 
seguente documento.

Diversi militari della Caserma “Viali” parcheggiavano le automobili private in via Malvezza, 
ostruendo il passaggio a causa della strada stretta. In seguito fu creato un parcheggio 

davanti alla caserma in via Due Madonne. 
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Dopo la lettera del 6 settembre 1989 ne seguì un’altra il 14 novembre dello stesso anno.
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Documento n. 48
Certificato di attribuzione del numero di codice fiscale e di partita IVA

alla Responsabile di Villa Salus.

1 ottobre 1990. In quel periodo la Responsabile legale di Villa Salus era la figlia maggiore 
del Prof. Scaglietti, la Dott.ssa Daniela Scaglietti. In seguito con un provvedimento ammini-
strativo fu delegata all’incarico Giuliana Pavignani che in realtà aveva di fatto diretto la Casa 
di cura fin dalla sua fondazione. La Pavignani lasciò Villa Salus per andare in pensione solo 
nel luglio 1991, tre mesi dopo l’acquisto della clinica da parte del Dr. Gino Meletti.
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Documento n. 49
3 maggio 1991 – Scaglietti vende Villa Salus a Meletti.

L’inventario delle rimanenze nei magazzini della Casa di cura nel giorno del passaggio di consegne.
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Documento n. 50
1991 – Licenziamenti plurimi per crisi Casa di cura.

I problemi di Villa Salus in realtà erano iniziati già negli ultimi anni della gestione-Scaglietti. 
Ma l’arrivo dei nuovi titolari fu segnato drammaticamente dall’inizio di molte difficoltà. 

Qui si ricordano i licenziamenti dell’agosto 1991. 
La Casa di cura era del dr. Gino Meletti dal 3 maggio dello stesso anno.
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La seconda parte del documento del 6 agosto 1991.
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Documento n. 51
1996 – Depliant di Villa Salus con Camera iperbarica e stradario 

per raggiungere la clinica.

Archivio di Andrea Marzaduri,
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Documento n. 52
21 aprile 2000 – Lettera di protesta (e petizione) del personale di Villa Salus.

Tutto il Personale (tra le firme si notano anche quelle di diversi medici) sottoscrive un documento di 
protesta per la crisi che perdura da tempo. In particolare i lavoratori ci tengono a sottolineare che a 

differenza di ciò che sostiene una campagna denigratoria, l’assistenza ai malati non è mai mancata anche 
nei mesi difficili. E si ricorda l’attività della Sala Iperbarica, in quel momento unico servizio di questo 
tipo a Bologna. Il documento è del 21 aprile 2000. È l’ultimo che presentiamo. Pochi mesi dopo Villa 

Salus chiuse definitivamente. (Archivio “Villa Salus - Scaglietti” a cura di M. Frati e E. Grieco).
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Capitolo 4

Rassegna stampa su Villa Salus

Il Resto del Carlino – Bologna 7 maggio 1991.

(Questa e altre immagini della rassegna stampa fanno parte dell’Archivio di Andrea Marzaduri. 
Si tratta di articoli di giornale mai prima d’ora pubblicati in altri libri).
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La Repubblica - 7 Maggio 1991.
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La seconda parte dell’articolo.
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La Reppubblica - 7 Maggio 1991.

La seconda parte dell’articolo.
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24 dicembre 1991.
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Il Resto del Carlino – 28 luglio 1994.
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L’Unità – 28 luglio 1994.
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Il Carlino – 19 aprile 2000.
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La Repubblica 20 aprile 2000.
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Il Carlino – 20 aprile 2000.
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La Repubblica – 21 aprile 2000.
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22 aprile 2000.
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23 aprile 2000.

Maggio 2000.
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Repubblica – 22 luglio 2000.
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22 luglio 2000.
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31 agosto 2000.
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Anno 2000.

Dicembre 2000:
Villa Salus chiude definitivamente. La struttura passa al Tribunale Fallimentare.

Nel 2002 la sorveglianza della ex-Casa di cura viene affidata all’Associazione 
“Telefono Blu” di Marco Cinti e Andrea Marzaduri.
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5 giugno 2002 – Il Tribunale affida la sorveglianza della ex-Villa Salus all’Associazione “Telefono Blu”.
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10 giugno 2002 – Comunicazione a Marco Cinti (Responsabile dell’Associazione “Telefono Blu”) 
della decisione di affidare all’Associazione la sorveglianza della ex-Villa Salus.
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17 ottobre 2002.

Marzo 2003 – la Ex Villa Salus diventa Centro di accoglienza.

Il primo Sindaco di Bologna che decise l’uso della ex-Casa di cura come (provvisorio) cen-
tro di accoglienza fu Giorgio Guazzaloca (nel 2003), primo sindaco non di sinistra di Bolo-
gna della storia repubblicana, eletto primo cittadino nel 1999, poi sconfitto da Sergio Coffe-
rati nel 2004. Ricordiamo questo non per una questione di polemica politica, che è estranea 
a questo libro, ma per precisare che non fu Sergio Cofferati (come affermato da moltissime 
persone) ad inaugurare la ex-Villa Salus come centro di accoglienza. In effetti nel marzo 2005 
il Comune di Bologna (guidato da Cofferati) acquistò (in permuta) l’immobile e vi trasferì 
i circa 200 Rom che avevano occupato il Ferrhotel, dopo lo sgombero della baraccopoli del 
Lungo Reno. Invece, quando Guazzaloca collocò nella ex-clinica gli sfollati di via San Savino, 
la struttura era ancora privata, o, meglio, ancora in mano al Tribunale Fallimentare. In sin-
tesi: se fu un errore trasformare Villa Salus in un centro di accoglienza, questo, comunque, 
fu un fatto voluto e creato da amministrazioni sia di centro-destra che di centro-sinistra. Ci 
sentiamo pertanto di poter affermare che la soluzione (forse discutibile) data ai problemi abi-
tativi di migranti e poi di Rom, non era legata a ideologie politiche, ma a decisioni (opina-
bili e perfettibili, come ogni azione umana) di tutto lo schieramento politico-amministrativo 
comunale bolognese. Riteniamo che sia opportuno stabilire la verità.

22 febbraio 2003 – Gli sfollati di via San Savino vengono trasferiti alla ex-Villa Salus.
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4 marzo 2003 – Il giornale “Il Domani” (cronaca cittadina) dà conto della protesta degli sfollati di via 
S. Savino a cui è stato chiesto un affitto di 125 euro per una camera a Villa Salus. In realtà di questa cosa 
in seguito non se ne fece nulla… Il Comune (a quel tempo diretto da Giorgio Guazzaloca) aveva provato 
a chiedere un contributo in denaro agli sfollati, ma in seguito alle proteste, dovette fare marcia indietro.
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26 novembre 2003 – Si annuncia la soluzione del problema abitativo per gli sfollati 
di via S. Savino. Avendo trovato una casa a queste persone, ecco che possono uscire 

dalla ex-casa di cura. Da marzo a ottobre 2003 erano stati alla ex-Villa Salus.
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Marzo 2005 – Il Comune di Bologna acquista Villa Salus.

Un Centro di Accoglienza per i Rom

2004 – Non molto tempo dopo l’ospitalità degli sfollati di via S. Savino, di nuovo la ex-Villa Salus 
viene presa in considerazione come Centro di accoglienza. Questa volta si tratta dei Rom. Questi, dopo lo 

sgombero delle baracche sul Lungo Reno, avevano occupato il Ferrohotel (ex-struttura per ferrovieri).

46 famiglie Rom rimarranno nella ex-Villa Salus dal marzo 2005 fino al 30 giugno 2007.

(Chi desidera conoscere tutta la vicenda nei dettagli può leggere il libro 
“Da Villa Monti a Salus Space” al capitolo 8, da pagina 172 a pagina 211).

*
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La Tribuna – 22 marzo 2005
Maurizio Cevenini ricorda la storia di Villa Salus e gli ultimi anni travagliati. 

Maurizio Cevenini (1954-2012) qui interveniva ricordando il suo trascorso ruolo come 
Presidente dell’AIOP (Associazione Italiana Ospedalità Privata). Egli fu un apprezzato e molto 
popolare uomo politico bolognese, consigliere provinciale, poi comunale e infine regionale. 
Nel 2011 era candidato a sindaco di Bologna e sarebbe stato certamente eletto, perché era 
molto amato in città, ma dovette rinunciare per problemi di salute.
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La permanenza per oltre due anni dei Rom alla ex-Villa Salus creò vari problemi e suscitò 
il malcontento di una parte della popolazione residente nel territorio limitrofo.
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La Lega Nord fu tra i movimenti che raccolsero il malcontento di una parte della popolazione 
e organizzò forme di protesta, anche davanti ai cancelli della ex-Villa Salus.
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21 ottobre 2007 – Marco Cinti Presidente dell’Associazione “Telefono Blu” che tenne in custodia 
Villa Salus per alcuni anni, rievoca la tormentata storia della ex-Casa di cura e l’arrivo dei Rom.
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2007 – L’Unità
Comincia l’epoca dei progetti annunciati e mai realizzati. L’idea più accreditata fu quella di trasformare 

la ex-clinica in un grande Poliambulatorio per il quartiere Savena. Non se ne fece nulla.
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Il Carlino – 10 luglio 2016

Inizia un periodo drammatico di abbandono, degrado, impotenza
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L’articolo del Carlino del luglio 2016.
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Dicembre 2016. 
Il Comune di Bologna partecipa ad un bando europeo 

per un originale progetto urbano di rigenerazione e inclusione sociale.

Ottobre 2016. L’Unione Europea comunica al Comune di Bologna 
che il suo progetto è stato accolto. 

Autunno 2016: inizia l’avventura di SALUS SPACE.
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“La Verità” – 20 dicembre 2016.
Una parte dell’opinione pubblica e dei giornali critica il progetto Salus Space.

Il Resto del Carlino – 7 giugno 2017.
La notizia della custodia di Villa Salus affidata all’associazione di cittadini nigeriani “El Ihsan” 

fino al 30.9.17. Nell’ultima parte dell’articolo le perplessità della Lega Nord.
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14 agosto 2017

IL PROGETTO
Villa Salus, c’è il via libera per la demolizione 
I lavori partiranno a settembre: costeranno 3,5 milioni di euro
Villa Salus 

BOLOGNA - C’é il via libera alla demolizione di Villa Salus, la struttura in via Malvezza 
di proprietà del Comune di Bologna, inutilizzata da molti anni e oggetto più volte di occu-
pazioni abusive. Palazzo d’Accursio ha vinto un bando europeo per trasformare Villa Salus in 
un centro interculturale per l’accoglienza e l’integrazione dei migranti. 

IL PROVVEDIMENTO - Il progetto vale circa 6,3 milioni di euro per 36 mesi e dalla Ue 
il Comune di Bologna riceverà un contributo di circa 5 milioni di euro. Il recupero di Villa 
Salus è in tre fasi e la prima prevede appunto la demolizione completa dell’edificio. Il progetto 
esecutivo per l’abbattimento della struttura, dal costo di 500.000 euro, ha ottenuto il via libera 
la settimana scorsa dalla direttrice del settore Edilizia di Palazzo D’Accursio, Raffaela Bruni. 
«I rilievi e gli studi preliminari effettuati sull’intero complesso di Villa Salus- si legge nell’atto 
dirigenziale- hanno evidenziato la non praticabilità della ristrutturazione dell’immobile esi-
stente, a causa di numerosi vincoli e impedimenti di carattere strutturale e ambientale». Que-
sto ha fatto «propendere per la completa demolizione del fabbricato e la sua successiva rico-
struzione con sistemi e tecnologie attuali, in linea con le esigenze dell’amministrazione per 
quanto attiene al contenimento energetico». 

IL CANTIERE - I lavori di demolizione dovrebbero durare 120 giorni e riguarderanno 
l’edificio principale della villa, che sarà poi ricostruito con dimensioni più contenute rispetto 
a prima (da 6.200 a 2.400 metri quadrati). Una parte della villa invece non sarà abbattuta e il 
Comune conta di poter utilizzare questi spazi per le prime attività già a metà dell’anno pros-
simo. In tutto, demolizione e ricostruzione di Villa Salus dovrebbero costare intorno ai 3,5 
milioni di euro. I cantieri dovrebbero partire in settembre. 

14 agosto 2017 Il Corriere di Bologna
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Il Carlino – 14 ottobre 2017.
In seguito all’interpellanza della consigliera comunale della Lega Nord Lucia Borgonzoni, 

il giornale solleva il problema degli archivi e degli arredi della ex-clinica.

Il Carlino – 25 ottobre 2017.
Incontro pubblico per presentare e discutere il nuovo progetto Salus Space sul sito della ex-Villa Salus.
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La Repubblica – 10 aprile 2018.
Il ritrovamento nei locali della ex-clinica di abbondante amianto fa slittare l’operazione di demolizione. 

Occorre una preventiva bonifica e smaltimento del materiale nocivo. 
L’abbattimento, previsto tra gennaio e maggio 2018, viene rinviato all’estate. 
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Bologna, 19 luglio 2018

Quasi completata la demolizione di Villa Salus

* *
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comunica:

«Il 10 settembre 2018 si sono conclusi i lavori di demolizione di Villa Salus. Entro l’anno 
il Comune di Bologna pubblicherà i bandi per l’affidamento dei lavori di costruzione della 
palazzina residenziale e per la ristrutturazione della ex-camera iperbarica.» (Dal Blog di Salus 
Space e dalla Pagina Facebook).

* *

Si conclude qui il libro “C’era una volta Villa Salus”, pubblicato in occasione del 70° anni-
versario dalla fondazione. Con la demolizione dell’edificio, in un certo senso termina la vita di 
quella villa. Noi però intendiamo continuare a ricordare e a raccontare la storia di Villa Salus (e 
del Prof. Oscar Scaglietti e della villa settecentesca). Lo faremo attraverso «L’Angolo della storia a 
Salus Space». Grazie a tutti coloro che in vario modo hanno reso possibile questa nuova pubblica-
zione e grazie a chi vorrà collaborare alle future ricerche.

* * *
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Nuovi documenti e immagini inedite
per i 70 anni dalla fondazione

1949-2019. I Settant’anni di Villa Salus. Vogliamo 
ricordarli e “celebrarli” con un libro interamente ed 
esclusivamente dedicato alla storia della Casa di cura 
creata dal prof. Oscar Scaglietti. Ideale continuazione e 
approfondimento del libro del 2018 Da Villa Monti a 
Salus Space. Cronache di una residenza storica bolognese. 

Nell’estate del 2018 anche la struttura della ex-clinica 
è stata interamente demolita. A rigore, pertanto, si po-
trebbe dire che “Villa Salus non esiste più…” Noi però 
vogliamo ricordarla, ricostruendone la storia attraverso 
90 documenti inediti, 100 nuove immagini e 40 articoli 
di giornale su Villa Salus, non presenti nella “rassegna 
stampa” proposta in altre pubblicazioni. 

«L’Angolo della storia a Salus Space». Il Comune di 
Bologna e gli organizzatori di “Salus Space” (il nuovo 
servizio pubblico che nascerà sul sito della ex-Casa di 
cura) hanno accolto la nostra idea di ospitare all’inter-
no della nuova Palazzina  (ex-Camera iperbarica della 
clinica) il nostro gruppo di volontariato, �nalizzato 
alla conoscenza e alla salvaguardia della storia della Vil-
la del ’700, di Villa Salus e del Prof. Oscar Scaglietti.

Marilena Frati. Figlia di Arrigo Frati, amico e collabo-
ratore del prof. Oscar Scaglietti. Laureata in Lettere e 
Filoso�a, docente in diversi istituti, tra cui l’Universi-
tà “Primo Levi”. Presidente dell’Associazione “Cultu-
ra ed Arte del ’700”, sorta nel 1993, che ha contribu-
ito alla riscoperta e alla rinascita del “Teatro 1763” di 
Villa  Aldrovandi-Mazzacorati. È stata Vice-presidente 
dell’Associazione Europea  dei Teatri Storici Perspectiv, 
nata nel 2002, con sede a Berlino. Autrice di diverse 
pubblicazioni, tra cui le edizioni annuali di Sguardi 
sulla Città. Promotrice del progetto “L’Angolo della 
storia” a Salus Space.

Emanuele Grieco. Nato a Bologna nel 1956. Autore di 
alcune pubblicazioni di storia locale. Nel 2018 ha dato 
alle stampe il volume Da Villa Monti a Salus Space, sul-
la storia della residenza del ‘700, che divenne poi Vil-
la Salus. Promotore del progetto “Angolo della storia 
a Salus Space”, �nalizzato a conoscere e salvaguardare 
la storia della Villa del ‘700, di Villa Salus e del Prof. 
Oscar Scaglietti.

Andrea Marzaduri. Nato nel 1963 a Bologna, dove vive 
e lavora. Nel 2002, insieme a Marco Cinti, Presidente 
dell’Associazione “Telefono Blu”, fu incaricato dal Tri-
bunale Fallimentare di Bologna della sorveglianza della 
ex-Casa di cura Villa Salus, chiusa dalla �ne del 2000. 
Per oltre due anni ha vissuto un’intensa esperienza di 
conoscenza e salvaguardia della storia della clinica. In 
quel periodo ha scattato centinaia di foto, molte delle 
quali sono oggi pubblicate in questo libro. Ha ritro-
vato e custodito molti preziosi documenti sulla storia 
della clinica di Scaglietti, salvandoli dalla dispersione 
e dal depauperamento. Da quel momento è nata in lui 
una forte passione per tutto ciò che riguarda la vita e 
la storia di Scaglietti e della sua speciale creatura, Villa 
Salus. Ha creato due “plastici” ricostruendo alla per-
fezione la �sionomia di Villa Salus. Collabora con le 
attività dell’«Angolo della storia a Salus Space» e con i 
“Quaderni di Villa Salus”.

Nicola Stella. Nato a Matera nel 1977. Da diversi anni 
vive e lavora a Milano. Laureato in Ingegneria. Nei pri-
mi anni ’80, ancora bambino, fu un paziente di Vil-
la Salus e del Prof. Scaglietti. Di quella esperienza in 
lui rimane un ricordo indelebile e molto positivo. Nel 
2011 ha aperto la pagina Facebook “Casa di cura Vil-
la Salus”. Collabora con le attività dell’«Angolo della 
storia a Salus Space» e con i “Quaderni di Villa Salus”. 

Mauro Dorigo. Laureato in Ingegneria e in Architettu-
ra. Membro del Comitato per Bologna Storica e Artisti-
ca, dove tiene delle conferenze su vari temi. Collabora 
alla periodica pubblicazione Strenna  Storica Bolognese 
(a cura del Comitato B.S.A.), ricordiamo alcuni suoi 
articoli: La torre Prendiparte o «Coronata»; e Bologna 
conservata. Mausoleo Marconi a Pontecchio. Nel 2012, 
per Costa Editore, ha pubblicato Cantieri edili a Bo-
logna e non solo a cavallo della seconda guerra mondia-
le - Raccolta di foto e documenti di un capocantiere edile 
(1906-1988)  integrati con ricordi di fatti, vita, costume, 
luoghi e persone. Nel gennaio 2020 ha tenuto un’inno-
vativa e interessante conferenza sul tema “Torri e Towers: 
Bologna nel XII secolo a confronto con la New York del 
XX e XXI secolo”.
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