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Presentazione

di Marilena Frati

Non è sempre facile scrivere una presentazione, dopo aver letto attentamente 
un testo, pur avendone condiviso parole e concetti e apprezzati i racconti e le verità 
storiche. Soprattutto, in questo caso, è un compito difficile per il risvegliarsi di mo-
menti che hanno segnato la vita personale. Riaffiorano e sembra di riviverli, come 
se nulla fosse passato. Si arriva a rifare il percorso di tutti quegli anni e ci si chiede: 
“ma se io avessi fatto…, o se io avessi detto…” cosa sarebbe cambiato? Forse tutto 
o forse niente.

La lettura del libro permette di scoprire notizie in parte sconosciute o dimen-
ticate. L’accurata ricerca delle informazioni, non facilmente reperibili, l’indagine 
sugli avvenimenti, svolta con passione e con altrettanta passione esposta, sono 
sfociate in un volume ricco di eventi riguardanti un momento della nostra storia. 
L’autore ha saputo realizzare un testo importante, sia per chi ha vissuto quei mo-
menti – e che ora magari ha rimosso – sia per chi, essendo nato in anni succes-
sivi, ne viene a conoscenza solo adesso e ne rimane coinvolto per l’interesse che 
suscitano le tante vicissitudini qui esposte. Si trovano avvenimenti storici, anche 
critici e complessi. E ricordi affettuosi, in certi momenti nostalgici, da parte di 
pazienti di Villa Salus o di collaboratori, grati e riconoscenti per aver incontrato 
il Prof. Scaglietti e il suo staff.

La scrittura scorrevole, semplice ed avvincente, la forma grafica, l’impaginazione, 
la ricerca delle fotografie dei personaggi e dei luoghi nei vari capitoli e di coloro che 
hanno lavorato nella Casa di Cura Villa Salus, i “reportages” giornalistici delle vicen-
de successive alla chiusura della clinica, tutto è costruito con precisione e sapienza. 

Quindi, esporre un giudizio su tutto il materiale raccolto potrebbe sembrare fa-
cile. Eppure non è così. Bisogna entrare nello spirito dell’autore che con fatica ha 
cercato, esplorato, letto, poi dipanato i fili delle vicende, per poi raccontare, senza 
però cadere nel tranello dell’interpretazione. I capitoli, ben suddivisi per tematiche, 
sono esaustivi, quasi un fiume in piena, senza arresto e senza scogli. Il testo è av-
vincente e, nonostante la mole, si legge con interesse anche perché quelle vicende 
ci toccano da vicino.

È un testo utile e interessante, per le varie stagioni della storia di quella antica 
residenza, e fondamentale per i diversi capitoli che riguardano il Prof. Scaglietti e 
Villa Salus. Per chi ha conosciuto il grande Maestro dell’Ortopedia italiana e per 
tutti quelli che non hanno avuto la possibilità di conoscerlo di persona o che sono 
nati dopo la sua morte, avvenuta 25 anni fa, il 26 ottobre 1993.

Molto di lui continua a sopravvivergli: la sua scuola di chirurgia, all’avanguardia 
nel mondo, le sue pubblicazioni, i ricordi positivi e spesso entusiastici di chi è stato 
da lui curato, la sua umanità e intelligenza.

Non tutti, oggi, si soffermano a dare il giusto valore alla fama passata che la Casa 
di Cura Villa Salus aveva a Bologna, in Italia e nel mondo nel settore dell’Ortope-
dia. Non si pensa o non si sa, che da molte nazioni venivano emeriti chirurghi per 
imparare le nuove tecniche operatorie. A volte non si conoscono le ragioni e i mo-
menti iniziali della nascita della clinica, il suo successo e sviluppo, poi il suo declino. 

Così accade che tutto passa con il fiume in piena dello sguardo rivolto al futuro 
futuribile, cancellando il passato. Dolorosamente si riscontra che forse si vuole di-
menticare ciò che appartiene al passato, alla storia; sembra che la mente e gli occhi 
si rivolgano solo al presente e al domani, tutti presi e assorti nel dover far fronte a 
nuove esigenze e urgenze. 

Invece, questo importante lavoro serve per non dimenticare la Storia, quella con 
la “S” maiuscola e non dimenticare chi l’ha fatta. E, mi si conceda il gioco di parole, 
quella stessa “Esse” che è l’iniziale di Scaglietti e di Salus!
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Prefazione

di Francesca Boris
Archivio di Stato di Bologna

Molti amici alla Croce del Biacco

Per quanto cercata e condivisa, la memoria ha poco spazio nel nostro 
tempo. Viviamo in un mondo che consuma il presente con frenesia, sen-
za rendersi conto del passato e senza osare sperare nel futuro. Eppure ci 
sono luoghi, e ogni tanto li incontriamo, dove la memoria è densa come 
nebbia, una nebbia da cui affiorano personaggi e vicende di ogni tempo.

È sicuramente questo il caso di Villa Salus, ex villa Monti, ex villa 
Bianchetti, ex villa Bonaparte, ex villa Malvezzi. Uno degli angoli più 
suggestivi di Bologna, più carichi di passato, visitato da mille ricordi: 
dall’esercito napoleonico alle truppe tedesche della seconda guerra mon-
diale. Anche se si è fatto troppo per demolire la memoria e diradare la 
nebbia. Eppure basta poco, una vecchia stampa, una foto d’epoca, un 
volto sorridente, per recuperare la magia di storie da tempo obliate. E 
allora ecco la villa riapparire, dopo la svolta del viale, come la perduta 
Manderley, per cercare un riferimento letterario e cinematografico in-
sieme; dietro gli alberi frondosi e fruscianti di ombre di un parco che 
non esiste più; affascinante nella sua scalinata, la balaustra settecentesca 
della terrazza, le alte vetrate delle porta-finestre semiaperte, che scintil-
lano al sole. 

E dopo, una folla di personaggi che si succedono sul viale dei plata-
ni: il marchese Monti, con la sua parrucca incipriata, fra siepi di bosso e 
statue; Napoleone che scende da cavallo, in mezzo ai suoi cavalleggeri, 
dietro a lui due dame in bianco, Joséphine ed Elisa Bonaparte; suo fra-
tello Luciano, magro ed elegante, che sale i gradini verso le sale interne, 
la biblioteca o il teatro; Cesare Bianchetti in compagnia di Gioacchino 
Rossini; i marchesi Malvezzi de Medici in vacanza, e l’ultimo, Aldobran-
dino, il celebre orientalista, il compagno di spedizione di Schiaparelli in 
Egitto, intento a scavare da qualche parte nel parco in un pomeriggio di 
primavera. Infine, Oscar Scaglietti, che pensa di acquistare la villa per 
farne la clinica dei suoi sogni.

Tutto ciò ci racconta Emanuele Grieco, in questo libro efficace pro-
prio per l’infaticabile ricerca della verità documentaria, della memoria 
che vuole valorizzare, facendo rivivere le tante storie vissute da un luo-
go. Una ricerca iconografica vasta e avvincente; ma anche una ricerca 
bibliografica e archivistica che non ha trascurato le tracce più lievi. Le 
origini della villa, le immagini dei primi catasti, le mappe private dei 
nobili che la possedevano: tutto è stato esplorato con interesse e minu-
ziosa precisione. 
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Parlando della parte che più mi compete, cioè l’avventura di villa Mon-
ti nel Sette e Ottocento, non posso non ricordare la ricchezza di fonti 
storiche che l’Archivio di Stato conserva, e che è stata consultata da Gri-
eco per darci il suo interessante resoconto. L’archivio Bianchetti-Monti, 
anzitutto, e poi le rilevazioni pubbliche settecentesche, i fondi notarili, 
l’archivio Malvezzi. La sovrabbondanza documentaria, anche in assen-
za dello specifico documento cercato, come spesso accade, consente di 
ricostruire il contesto o percepire il filo rosso di una trama, rivelando il 
valore dell’immenso patrimonio che è comune a tutti noi.

Grieco ha poi aggiunto, per i tempi più vicini, le fonti orali, le foto-
grafie, la toccante esperienza delle testimonianze personali. E anche qui, 
molto ci sarebbe da aggiungere su come la storia e la memoria dei singoli 
siano parte del patrimonio così spesso oscurato o trascurato.

Rimane un rimpianto: che quella splendida villa “alla francese”, con i 
suoi viali e persino il suo piccolo Trianon, che aveva deliziato la famiglia 
Bonaparte, non sia stata meglio protetta dal pubblico interesse, dopo la 
guerra che l’aveva danneggiata. Ma purtroppo, tanto numerose erano 
le ville storiche del nostro territorio, che alcune di esse, semidistrutte 
dai bombardamenti, non hanno potuto essere subito vincolate, e hanno 
quindi dovuto subire vari rimaneggiamenti o la demolizione (come ac-
cadde, per esempio, anche a villa Farinelli fuori porta delle Lame). Forse 
era destino che villa Monti diventasse Villa Salus, cioè una delle cliniche 
più famose e più amate del dopoguerra. Ora che diventerà di nuovo un 
luogo di accoglienza e di cura, nel senso di cura e rispetto per i diritti 
delle persone, speriamo che il ricordo della sua lunga ed emozionante 
storia non sia dimenticato.
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Nota introduttiva
e ringraziamenti

Ho provato a reperire quante più notizie e immagini possibili, per 
tentare di ricostruire almeno una parte della storia di un’antica resi-
denza bolognese. Quella che fu Villa Monti, poi Villa Bianchetti, e an-
cora Villa Malvezzi e infine Villa Salus, fino ad arrivare agli anni della 
chiusura della Casa di cura, il periodo in cui fu trasformata in Centro 
di accoglienza, in seguito l’epoca dell’abbandono e del degrado, fino 
alla rinascita con il progetto “Salus Space”. Come si potrà vedere nel 
primo capitolo – cenni storici sulla villa – pare che questa residenza 
abbia visto la luce tra la fine degli anni Trenta e l’inizio dei Quaranta 
del ’700. Non siamo, quindi, distanti dal toccare i tre secoli! Ho cre-
duto che questa storia meritasse di essere meglio conosciuta. Qui io 
svolgo prevalentemente il ruolo di cronista, non sono uno storico di 
professione, ho raccolto le cronache di questo “pezzo” di vita e di città. 
Non sono neppure uno scrittore, ma più semplicemente un raccoglitore, 
infatti ho cercato di cogliere e raccogliere tutto (o quasi) girasse attorno 
a questi quasi trecento anni di esistenza. Ho pensato che davvero fosse 
interessante raccontare qualcosa di più di questa esperienza, soprat-
tutto quando si prefigurò (e poi si è realizzata) la totale demolizione 
della struttura. Alla fine dell’abbattimento di ciò che fu Villa Salus, 
in terra c’erano anche pietre del ’700, confuse una accanto all’altra a 
quelle degli anni Cinquanta del ’900, quando la clinica fu costruita a 
partire dall’antica villa. Con la demolizione totale si è come compiuto 
un ciclo, chiusa una pagina. E infatti, le cronache di questo volume, 
iniziate dalle prime pietre della villa del ’700, si arrestano allo sman-
tellamento del 2018. 

Quella che verrà dopo è un’altra storia. Bene per il nuovo progetto 
che si sta delineando in questa area. Anche perché ha arrestato l’ab-
bandono e il degrado durato parecchi anni. La storia non si ferma. 
Nuove esigenze sfidano l’amministrazione pubblica e la comunità. 
Occorre tentare di dare risposta ai nuovi problemi. Ma una parte del-
la memoria e della storia di ciò che è esistito qui prima di Salus Space 
va conosciuta, apprezzata, salvata e raccontata. Per questo, insieme a 
Marilena Frati e altri amici, abbiamo pensato di costituire “L’Angolo 
della storia” all’interno del nuovo servizio “Salus Space”. Ringrazio il 
Comune di Bologna e i rappresentanti degli enti promotori di Salus 
Space che hanno voluto accogliere questa idea, decidendo di metterci a 
disposizione uno spazio nella futura Sala-incontri-biblioteca del nuovo 
progetto. È in corso di allestimento un fondo archivistico, frutto di 
donazioni di molte persone e di ritrovamenti di materiale nella vec-
chia clinica dismessa. E si stanno realizzando alcune ricerche su temi 
monografici, che si tradurranno in diverse pubblicazioni periodiche, 
una collana che ci piace chiamare “Quaderni di Villa Salus”. Stiamo 
costruendo, inoltre, una ricca documentazione iconografica. Infine, 
speriamo che nei locali del futuro Salus Space saremo in grado di isti-
tuire un piccolo “museo” (la parola, lo capisco, è grossa, ma cerchere-
mo di fare del nostro meglio). Sarà ben accolto chi vorrà unirsi a noi 
in questo progetto, in vari modi che ognuno sceglierà.
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In questo libro ho cercato di compiere un’indagine obiettiva e appro-
fondita. Se il lettore troverà errori, carenze e limiti, sarà mia la respon-
sabilità e attraverso i suggerimenti proverò a migliorare il testo, per una 
eventuale seconda edizione aggiornata. Per ciò che di buono e di vero 
c’è in questo volume, sono debitore alle seguenti persone che voglio ca-
lorosamente ricordare e ringraziare:

Inti Bertocchi, Paolo Biagioni, Marisa Bonazzi, Francesca Boris, 
Vincenzo Bosco, i familiari di Dino Caprara e Ancilla Guernelli, 
Luca Caccioppoli e la madre Lea Montebugnoli, Vilma Cavalieri, 
Daniele Cesari e Patrizia Luppi, Adolfo Dondi, Daniela Ferri, 
Marilena Frati, Giuseppe Guerzoni, Massimo Laus, Luigi Luccarini, 
Massimo Macchiavelli, Lucia Manassi, Sergio e Stefano Mengoli, 
Daniele Morsiani, Liliana Tabaroni e la figlia Marinella Mezzaqui, 
Abdul Rahman Nasiru Ajani, Sergio Palladini, Rita Roatti, 
Luisa Rota, Romeo Rota, Sergio Scoto, Patrizia Toselli, Elsa Vecchi, 
Sergio Vegetti, Maria Luisa e Francesca Venturoli, Luisa Zanarini.

Emanuele Grieco

emanuelegrieco@libero.it

mailto:emanuelegrieco@libero.it


capitolo 1

Cenni storici

Dalla fondazione della Villa fino al 1949

In principio era… “Villa Monti”

La residenza, di cui provo a raccontare la storia, in principio fu “Villa 
Monti”. Costruita nel Settecento, su progetto di un architetto france-
se, da Antonio Felice Monti, cavaliere dell’Ordine dello Spirito Santo e 
luogotenente generale dell’esercito del Regno di Francia. Cerchiamo di 
capire meglio che cosa erano all’epoca queste residenze. Umberto Bese-
ghi in Castelli e ville bolognesi, del 1957, scrive che tra la fine del ’400 e 
l’inizio del ’500:

“Il castello concepito fino ad allora come mezzo di difesa e d’offesa, dava il pas-
so al gaudente vivere della rinascenza. A metà del cinquecento cadono le mura, 
i merli, le torri, la villa sorge ampia, ridente, ornatissima fra parchi e giardini, 
ingentilita da statue e da fontane.”

Le ricche e illustri famiglie di Bologna costruivano delle lussuose re-
sidenze nel suburbio della città. Nell’accezione caratteristica del territo-
rio rurale bolognese erano chiamate “Palazzi di campagna”. Così scrive 
Roberta Ballotta in Cenni storici del Quartiere Mazzini:

“Le nobili famiglie bolognesi dal ’500 in avanti si insediavano sempre più nelle 
campagne della bassa pianura, acquistando appezzamenti di terreno e bonificandoli 
grazie a nuove tecniche, per trasformarli in moderne aziende agricole. All’interno 
dell’azienda agricola, che veniva suddivisa in poderi proporzionali al numero dei 
componenti le famiglie dei coloni, oltre alle case coloniche e alle stalle, venivano 
costruite le ville di campagna (estive) che avevano da un lato il vantaggio di “con-
trollare” la produzione dell’azienda agricola e dall’altro di essere un piacevole luogo 
di villeggiatura vicino alla città (come le ville costruite nel territorio del quartiere 
Mazzini che erano vicine alla grande arteria romana: la Via Emilia).”

1. Stampa d’epoca riportante nomi e 
stemmi familiari dei Senatori bolognesi.
Tratto da: Pompeo Scipione Dolfi. 
Cronologia delle famiglie nobili di Bologna 
(1670)

2. Particolare della mappa della Croce del 
Biacco del 1774. A destra Villa Monti. 
Si vedono anche Villa Pallavicini. La “P” 
significa “Palazzo”: queste ville nel contado 
erano dette “Palazzi di campagna”. 
(Archivio di Stato di Bologna).

1. 2. 
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Beseghi aggiunge:

“Come i palazzi di città, le ville della campagna bolognese assolvono a uffici di 
corte, di quella piccola e curiosa, ma pretenziosa corte che ogni membro del 
senato della repubblica mantiene intorno a sé per amore d’un prestigio che era 
orgoglio e nello stesso tempo emulazione.”

Ville alla Croce del Biacco

Una mappa del 1774 mostra la località Croce del Biacco, divenuta luogo 
di villeggiatura già nella seconda metà del ’700 e punteggiata da ville cele-
bri, tra cui Villa Tanari (del ’600) e Villa Pallavicini (prima metà del XVII 
sec.) che ospitò gli Stuart, la dinastia pretendente al trono d’Inghilterra 
e poi i Mozart, padre e figlio. Nella mappa compare anche Villa Monti.

Beseghi scrive:

“In villa le feste assumevano carattere più circoscritto, ma non meno splendido e 
costoso. Ospiti erano i nobili villeggianti dei dintorni, personalità di fuori, artisti 
e si svolgevano fra la curiosità stupefatta e gioiosa dei villici delle terre vicine.”

Riguardo all’appellativo Palazzo dato a questa residenza, mentre noi 
oggi siamo abituati a chiamarla villa, può essere utile una breve immer-
sione in un tema linguistico. È significativo che il dizionario etimologico 
ci illumini sul fatto che il termine villa nell’accezione di “casa signorile, 
spesso fuori città, circondata da ampio giardino o parco”, sia attestato 
nella lingua italiana scritta solo dal 1879. Prima, queste residenze, veni-
vano definite “Palazzi” o “Palazzi di campagna”. 

La Famiglia Monti

I Monti, che per primi possedettero la villa, erano una nobile famiglia 
della nostra città. Appartenevano alle famiglie senatorie bolognesi. Le 
famiglie senatorie bolognesi erano le 99 famiglie nobili che tra il 1466 
e il 1797 fecero parte del Senato bolognese, massimo organo governa-
tivo bolognese, unitamente al Legato pontificio. Ricordiamone alcune: 
Albergati, Aldrovandi, Bargellini, Bentivoglio, Campeggi, Gozzadini, 
Lambertini, Pepoli, Ranuzzi, Spada, Vizzani, Volta…

I Monti ottennero il seggio senatorio nel 1719 e lo mantennero fino 
alla soppressione del senato nel 1797. Nel secolo XVII conseguirono il 
titolo marchionale e quello di marescialli di Francia. La loro genealogia 
riguarda anche la branca francese della famiglia, passata in Francia nel 
1548 sotto il regno di Enrico II e Caterina de’ Medici, e naturalizzata 
in Bretagna nel 1648.

Antonio Felice Monti

Nacque a Bologna nel 1681. Fu marchese, cavaliere dell’Ordine dello 
Spirito Santo e luogotenente generale degli eserciti del Regno di Francia. 
Fu anche ambasciatore del Re di Francia. Morì nel 1738. A lui si deve, 
cruciale punto nella nostra storia, la costruzione della Villa. 

Dubbi sulla data effettiva di costruzione della Villa

È invalsa l’abitudine (seguendo l’esempio di uno scritto del Beseghi) 
di citare il 1777 come anno di costruzione della Villa. Subito si aggiun-
ge: “fu fatta costruire da Antonio Felice Monti, luogotenente dell’esercito 
francese…” Ma Antonio Felice Monti morì nel 1738… Poi si afferma: 
“alla sua morte la villa passò al nipote Francesco Monti”… Inoltre, nella 
pianta della Croce del Biacco del 1774 si vede bene che la Villa Monti 

3. Frontespizio di un libretto sulla cronaca 
della morte del marchese A. F. Monti.
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(“Palazzo Monti”) era già attestata e in queste mappe si registravano edifici 
già esistenti e documentati almeno da un po’ di tempo. Quindi, come si 
dirime la questione della datazione? Come prima (minima) ipotesi la data 
di nascita andrebbe spostata di qualche anno: 1774? Inizi del decennio ’70? 
O ancora prima? Il riferimento ad Antonio Felice Monti probabilmente 
indica che lui ideò, decise e finanziò la costruzione. Difficile stabilire se 
alla sua morte (1738) l’edificazione della villa fosse già completata. Grazie 
alla dott.ssa Francesca Boris, archivista dell’Archivio di Stato di Bologna, 
credo di essere riuscito, almeno in parte, a risolvere il “mistero” della data 
di fondazione della Villa. Mi ha suggerito di consultare il Fondo Bian-
chetti-Monti (159 faldoni!) conservato all’Archivio di Stato di Bologna. 
Inizialmente non ne venivo a capo (anche per la difficoltà di decifrare la 
grafia del ’700 degli atti), poi mi ha consigliato di visionare un blocco di 
documenti del 1746, dal significativo titolo: “Campione di tutti li Beni Rurali 
posseduti in diversi Communi del Contado di Bologna Spettanti e Posseduti 
dalla Nobilissima Casa Senatoria Monti. Misurati, Delineati e Stimati da me 
Vincenzantonio Biancani Publico Perito Agrimensore l’Anno MDCCXVI”. 

In un sintetico e riepilogativo elenco di beni rurali ad un certo punto 
è scritto: “Possessione del Palazzo della Croce del Biacco di semina c. 16 
lavorata da Giovanni Minozzi”. 

Che si tratti di quella che noi chiamiamo “Villa Monti” lo si può desu-
mere da alcune considerazioni: 1. Abbiamo già visto che in quell’epoca la 
residenza rurale (che noi oggi definiamo “villa”) era chiamata “Palazzo” o 
“Palazzo di campagna”. 2. Questo documento del 1746 elenca solo i beni 
rurali. Perché si potrebbe obiettare che i Monti (e in seguito i Malvezzi) 
possedevano una casa (oggi noi diremmo “un palazzo”) alla Croce del Biac-
co, quell’edificio che in alcuni documenti viene definito “Casa Laterale alla 
Chiesa di S. Giacomo”. Chi vive o ha vissuto alla Croce del Biacco sa che 
in quell’edificio vi è stato per decenni il tabaccaio e altre botteghe e ora vi 
sono diverse abitazioni e un bar. Ma nel ’700 e ’800 non lo chiamavano 
“Palazzo” e inoltre, come già detto, questa proprietà nel centro abitato (nel 
borgo) non rientrava nella lista dei beni rurali citati dal documento. 3. È 
vero che tra le proprietà rurali dei Monti vi era anche un altro “Palazzo”, 
spesso citato nelle carte, ma questo era “Possessione del Palazzo a Quarto 
Inferiore”. 4. All’epoca la villa era denominata con riferimento alla “Cro-
ce del Biacco”, comune di appartenenza. In un disegno del 1814, di cui 
parleremo e in una foto del 1911, è scritto: “Villa Croce del Biacco” ed è 
esattamente la “nostra” Villa Monti (e poi Bianchetti e Malvezzi). Pertanto 
direi che è abbastanza sicuro che nel documento del 1746, citando “Palazzo 
Croce del Biacco” si intendeva la… “Villa Monti”. Provo a rispondere ad 
un’altra eventuale obiezione: non poteva sorgere dubbio e confusione con 
altre “ville della Croce del Biacco” (Pallavicini, Tanari), perché queste era-
no di altri proprietari. La menzionata “Possessione Palazzo alla Croce del 
Biacco” era dei Monti (registrata nel Campione del 1746) ed era la Villa 
Monti. E quindi: già esisteva nel 1746! In questo modo ci siamo parecchi 
avvicinati alla data di nascita. Ma subito sorge un altro dilemma: perché 
allora non è riportata nella mappa di Andrea Chiesa?

La mappa di Andrea Chiesa del 1740-42

Il titolo è: “Carta della pianura bolognese di Andrea Chiesa 1740-42”. 
Forse anche questo prezioso documento ci dice qualcosa sul periodo di 
costruzione della villa Monti. 

4. Citazione della Possessione del Palazzo 
della Croce del Biacco nell’elenco del 1746.

5. Frontespizio del Campione dei beni 
rurali di Casa Monti del 1746
(Archivio di Stato di Bologna).

6. Frontespizio della mappa di Andrea 
Chiesa.

4. 

5. 

6. 
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Se nella mappa di A. Chiesa (stampata nel 1740-42, ma la cui compi-
lazione pare iniziata nel 1736) non risulta villa Monti, questo indica che 
a quella data ancora non vi era la residenza, almeno nella sua completezza 
o non era attestata dal compilatore della mappa stessa (almeno, credo, 
quando iniziò a compilare la carta nel 1736). L’ipotesi che timidamente 
avanzo è che nel 1736 la Villa ancora non c’era, ma l’edificazione fu ini-
ziata negli ultimi anni di vita di Antonio Felice Monti, per suo volere, coi 
suoi fondi, sul disegno di un architetto francese; alla sua morte (1738) 
la villa (forse ancora da completare e da inaugurare) passò in eredità al 
nipote Francesco. Certo è che nel 1746 la villa era tra i beni rurali della 
Casa Monti. Conclusione: Villa Monti (per la cui realizzazione occorsero 
diversi anni di lavoro) vide la luce tra il 1737-38 e il 1745-46.

Francesco Monti

Abbiamo già visto che in diversi testi si incontra questa affermazione: 
“Alla morte di Antonio Felice Monti la villa passò al nipote Francesco”. 
Poiché è presumibile che almeno una parte dell’anno (in estate?) France-
sco abbia qui soggiornato, anch’egli pertanto va citato in questo “libro di 
cronache” della Villa. Francesco Monti fu senatore e luogotenente della 
Prefettura di Bologna. Morì nel 1804 all’età di 46 anni. Lasciò la villa 
al nipote Conte Cesare Bianchetti, una persona che aveva relazioni con 
la più alta società del suo tempo ed era amico di Ugo Foscolo.

Cesare Bianchetti

Lucetta Franzoni Gamberini ha scritto un profilo di Cesare Bianchetti 
nel Dizionario biografico degli Italiani, eccone una sintesi:

“Nacque a Bologna il 30 marzo 1775 dal conte Pietro e da Aurelia Monti Bendini. 
Formata la Repubblica cisalpina fu dal novembre 1797 a Milano come capitano 
comandante la 14a Compagnia degli usseri; sciolta questa nell’aprile 1798, prima 
di poter entrare in un’altra formazione militare fu costretto a ritornare a Bologna 
dalle vittorie degli Austro-Russi (1799). Sotto il Regno italico fu nominato ciam-
bellano e cavaliere della Corona di Ferro, unendo tali dignità a quella di barone del 

7. Cesare Bianchetti.

8. Dettaglio della mappa di A. Chiesa del 
1740-42. A differenza della pianta del 
1774 qui non c’è Villa Monti. La freccia 
(messa da me) indica il simbolo di un 
edificio che credo nel luogo di Villa Monti, 
forse vi era già qualche costruzione o il 
palazzo era in via di edificazione.

7. 

8. 
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Regno d’Italia. Con decreto di Napoleone dell’8 gennaio 1811 venne nominato 
podestà di Bologna, fino al 3 febbraio 1814 e si acquistò la stima dei suoi concit-
tadini promuovendo opere di pubblica utilità. Ritiratosi dalla vita politica ricoprì 
dal 1823 al 1831 la carica di presidente dell’Accademia di belle arti di Bologna. 
Scoppiati i moti del 1831, il 4 febbraio fu chiamato a far parte della commissione 
provvisoria incaricata di ristabilire l’ordine nella città, commissione trasformatasi 
il 5 febbraio in governo provvisorio della città e provincia di Bologna. Fu poi in 
esilio e tornò a Bologna nel 1846, fu eletto consigliere comunale. All’avvicinarsi 
delle truppe austriache comandate dal gen. Welden, cercò dapprima di evitare uno 
spargimento di sangue, allontanando le truppe regolari pontificie da Bologna, in-
vitando ripetutamente i cittadini alla calma con proclami e appelli, e costituendo 
infine un comitato di salute pubblica per provvedere alla salvezza della città. Riti-
ratosi a vita privata, morì il 24 febbraio 1849.” 

I Bianchetti conseguirono il senatorato nel 1476 e lo mantennero 
fino all’estinzione della famiglia nel 1761. Di antica nobiltà, al centro di 
ipotesi fantasiose sulle loro origini, vennero insigniti del titolo comitale 
e nel secolo XIV si formò un ramo detto dei Blanchetty d’Avignone, 
dopo l’espatrio in Francia di Giacomo di Nicola. Alla fine del Settecento, 
dopo l’estinzione del ramo bolognese, un esponente del ramo francese, 
tornato a Bologna, sposò Aurelia Monti, che ereditò i beni di famiglia. 
A Bologna in Strada Maggiore vi è il Palazzo Bianchetti. Laterale alla 
medesima via esiste anche il Vicolo Bianchetti.

Aurelia Monti Bianchetti e un’importante mappa del 1808

Nel cartiglio della mappa mostrata è scritto: “Regno d’Italia. Lì 5 agosto 
1808. Pianta in misura di diversi Beni di spettanza della Signora Maria 
Aurelia Monti Bianchetti.”

Maria Aurelia Monti Bendini era la moglie di Pietro Bianchetti (si 

9. Pianta del 1808 dei possedimenti della 
Villa Monti Bianchetti. (Archivio di 
Stato di Bologna). Questo documento era 
definito “Appodiato”. L’appodiato nello 
Stato pontificio (di cui Bologna era parte) 
era una frazione del territorio comunale 
(facente capo a un villaggio) retta da un 
priore locale, o da un sindaco, che godeva 
di alcune piccole autonomie. Analogo al 
comunello toscano e modenese. Con un 
motu proprio del 1816 Pio VII elevò molti 
appodiati a comuni (specie nelle Marche). 
L’ente scomparve definitivamente nel 
novembre 1859.
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erano sposati nel 1770), la sorella di Francesco Monti e madre di Cesare 
Bianchetti. La pianta è interessante per varie ragioni: 

1. Si vede la Villa Bianchetti (nel simbolo della casa è scritto “Palazzo”, 
anzi, stranamente è scritto Pallazzo, con due “l”) e poco discosto un 
annesso di forma rotondeggiante viene definito “Conserva” (luogo 
per conservare al fresco cibi e bevande). 

2. Si vedono molto chiaramente due viali (o sentieri) lungo la linea del-
la villa, uno in alto, che dalla residenza va verso Bologna. La via che 
nella pianta è definita “Stradella Pubblica” è la strada che venne poi 
denominata Via San Maggiore e oggi è Via Malvezza. In basso il via-
le si dirige verso la Croce del Biacco, con sbocco in Via Guelfa (oggi 
Stradelli Guelfi). 

3. È evidente dall’immagine che non c’era ancora l’ingresso (e relativo 
sentiero o viale) dal lato della via Due Madonne, creato invece solo 
in seguito, in conseguenza della ferrovia del 1861.

4. I simboli e le linee che attraversano la carta indicano gli alberi, i filari, 
i piantati, com’è noto vi era un grande e ricco parco.

5. In alto a sinistra si vedono una casa, stalla e aia (è il podere Fiorenzuo-
la, che divenne molti anni dopo il “Vivaio Cesari”). Al centro, sulla 
destra, la casa del fattore, il pozzo, la stalla, si tratta di edifici in gran 
parte ancora oggi visibili entrando dalla Via Due Madonne.

6 Davanti e a fianco della villa vi era un grande “Prato Padronale”. Nei 
pressi della casa del fattore un più piccolo “Prato Fattorale”: terreno 
per il fattore, per l’orto e altre esigenze di famiglia.

A proposito della “Conserva”

Sul lato destro della villa è presente la “Conserva” (una sorta di antico, 
naturale frigorifero all’aperto, o meglio: separato dalla casa). Di forma 
rotondeggiante, a cupola, la struttura esiste ancora oggi, mentre scrivo 
queste annotazioni, a inizio 2018. Dopo la seconda guerra mondiale i 
nuovi proprietari la trasformarono in un magazzino e poi in un garage.

Secondo la testimonianza di Marisa Bonazzi – che ha vissuto in que-
sta zona per molti anni dal 1959 in poi – nella “Conserva” furono tro-
vate le statue del marchese Aldobrandino Malvezzi de’ Medici e della 
moglie Luisa Strozzi, lasciati dai titolari al momento della vendita della 
villa e depositate lì dai nuovi proprietari. Non è dato di sapere che fine 
hanno fatto, forse usurate dal tempo come altre statue che si trovavano 
all’esterno della residenza e verosimilmente eliminate.

1809 - Il custode della Villa

Consultando all’Archivio di Stato di Bologna alcuni documenti del 
Fondo Bianchetti-Monti, è riaffiorato il nome di una persona che fu il 
custode della villa nei primi dell’Ottocento. Tra le carte vi sono anche 
dei registri in cui vengono riportati i “conti di campagna”, le entrate e le 
uscite, di ogni anno, di tutti i beni rurali della proprietà Monti-Bianchetti. 

Nel registro del 1809 si cita “Luigi Franzoni pig[ionante] 
come custode del Palazzo alla Croce del Biacco” Sappia-
mo che la “villa” a quell’epoca era chiamata “Palazzo alla 
Croce del Biacco”. Il documento aggiunge che tale per-

sona “gode l’abitazione gratis”, in quanto sorvegliante della proprietà. 
Non sappiamo altro di Luigi Franzoni. Ma il suo nome e la sua umile 
figura credo meritino di comparire in queste cronache, insieme a illustri 
personaggi che vissero nella villa o la frequentarono. 

11. Dettaglio di una pagina dei “Conti di 
campagna” del 1809 con la menzione di 
Luigi Franzoni custode della villa.

10. La struttura detta “Conserva” della 
carta del 1808 trasformata in rimessa (foto 
del 20 gennaio 2018)
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1814-1820 Un’immagine della Villa Bianchetti

A quei tempi non esisteva ancora la fotografia, ma disponiamo di un 
disegno che ritrae la Villa (in quel periodo denominata ufficialmente 
“Villa Bianchetti”) nel primo ventennio dell’Ottocento.

Luciano Bonaparte

Era il fratello minore di Napoleone. Nato ad Ajaccio (in Corsica) 
nel 1775. Fu un politico francese, principe di Canino e Musignano 
(nel Viterbese). Si dedicò agli studi di archeologia e alle collezioni 
d’arte. Trasferitosi definitivamente in Italia, morì a Viterbo nel 1840. 
Un tratto della sua biografia si intreccia con la storia della Villa che 
stiamo narrando. Nel 1822 Luciano Bonaparte – che era stato spesso 
in contrasto col celebre fratello – e che risiedeva fino ad allora a Roma, 
dove papa Pio VII gli aveva assegnato il titolo di principe di Canino, si 
trasferì a Bologna. Qui la sua figliastra, Anna Jouberton, figlia di pri-
mo letto della sua seconda moglie Marie-Alexandrine de Bleschamps, 
aveva sposato il marchese Alfonso Hercolani, membro di una illustre 
famiglia bolognese. Luciano Bonaparte acquistò Villa Monti: è con-
servato il rogito dell’atto di compravendita, presso il notaio Pietro 
Cassani in data 25 luglio 1822. Colui che vendeva la villa era Cesare 
Bianchetti. Luciano con amici e parenti si recava spesso nella zona di 
Cattolica-S.G. Marignano, dove fu uno dei precursori dei bagni di 
mare: le sue frequentazioni sulla costiera adriatica (Rimini inclusa) 
sono narrate in un volume pubblicato nel 2002.

12. Veduta di Villa Bianchetti alla Croce 
del Biacco vicino Bologna, incisa nel 1814 
da S.A.I., secondo Busatti, colorata nel 
1820 da M. Hofer. Dal volume Gran 
Album d’Elisa.  Didascalia in francese: 
“Vue de la Villa Bianchetti à la Croce del 
Biacco  près Bologne gravée par S.A. I., 
d’après Busatti, en décembre 1814, coloriée 
par M. Hofer. Hofer fecit 1820” .
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Napoleone Bonaparte nella Villa

Il 25 febbraio 1797 la villa ospitò Napoleone Bonaparte, allora co-
mandante in capo dell’armata francese in Italia. In seguito Napoleone 
tornò a Bologna in veste ufficiale dal 21 al 25 giugno 1805, quando or-
mai era divenuto Imperatore e Re d’Italia. 

Umberto Beseghi, nel suo libro, nel paragrafo Ville napoleoniche e 
mozartiane, dedica un episodio a Villa Monti, dal titolo Ove Napoleone 
giuocò a strega: 

“Un’altra villa storica che della originale non ha rimasto che la vasta scalinata 
d’accesso è la Malvezzi Medici a Croce del Biacco o meglio che negli ultimi tem-
pi fu di questa famiglia. Chi la costruì con linea francese nel 1777 fu Antonio 
Monti, generale dei servizi di Luigi XVI. Passò poi ai conti Bianchetti e in quel 
periodo Bonaparte, allora primo console, quando venne nel 1797 a Bologna, vi 
sostò con un gruppo di suoi soldati e toltasi l’uniforme si mise a giuocare con essi 
a strega. Passò tutta l’epopea napoleonica e quando l’astro napoleonico tramontò, 
la villa ospitò in ben altre condizioni il fratello Luciano, dimentico del relegato 
di Sant’Elena, che si creò uno degli ambienti più eleganti di Bologna, compre-
so anche un teatro. Ospitò nella villa poi per un certo periodo la sorella Elisa.” 

Felice Baciocchi consorte di Elisa Bonaparte

Per un certo periodo nella villa dimorò anche Felice Pasquale Baciocchi 
(in francese Felix Pascal Baciocchi; Aiaccio, 18 maggio 1762 – Bologna, 
27 aprile 1841). È stato un politico e generale francese di discenden-
za corso-genovese. Fu principe di Lucca e Piombino, duca consorte di 
Massa e principe consorte di Carrara e granduca consorte di Toscana, 
in quanto marito di Elisa Bonaparte, sorella di Napoleone I, che aveva 
sposato nel 1797. Nel 1804 divenne generale di divisione e poi senato-
re. Morì il 27 aprile 1841 all’età di 79 anni. Fu sepolto accanto ad Elisa 
nella basilica di San Petronio a Bologna.

Il contratto di vendita della villa

Scrive Francesca Boris: 

“Il 25 luglio (1822) viene rogato sempre dal notaio Pietro Cassani l’atto di ven-
dita della villa Bianchetti, ex villa Monti, al principe di Canino. Chi vende è 
Cesare Bianchetti (1775-1849), uomo colto e appartenente alla più alta società 
del tempo, amico di Ugo Foscolo e Gioachino Rossini; nel 1811 era stato no-
minato da Napoleone podestà di Bologna. Dal rogito apprendiamo che Luciano 
acquista dal conte Bianchetti una tenuta denominata “Croce del Biacco” con 
palazzo, casa fattorale, scuderie, rimesse, e con sei sottoposti poderi, i mobili e 
i quadri esistenti nel palazzo, al prezzo di scudi romani 30 mila.”
 

La vita della famiglia Bonaparte nella Villa

Luciano Bonaparte e la sua numerosa famiglia (lui e la moglie ebbero 
dieci figli) abitarono qui per alcuni anni (furono titolari della villa dal 
1822 al 1835), godendo del magnifico parco, ricevendo l’alta società 
cittadina e allestendo nel piccolo teatro della residenza commedie in 
francese, spesso composte dallo stesso Luciano, che a volte recitava 
nelle messe in scena. Gli aristocratici bolognesi conservarono tuttavia 
una certa diffidenza verso gli avventurieri Bonaparte, e la figliastra di 
Luciano, morto il marito, entrò in contrasto con gli Hercolani per 
questioni ereditarie.

13. Napoleone Bonaparte. Napoleone I 
Imperatore dei Francesi e Re d’Italia
(Museo civico del Risorgimento di Bologna).

14. Felice Baciocchi.
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Patricia Tyson Stroud nel 2000 ha pubblicato il libro The Emperor 
of Nature, «L’Imperatore della Natura», dedicato alla vita e alle opere di 
Charles-Lucien Bonaparte (1803-1857), primo figlio maschio di Luciano. 
Charles-Lucien fu un biologo e si occupò per molti anni di ornitologia, 
campo in cui acquisì fama internazionale. Nel volume, in inglese, vi è 
un brano che cita la “Villa Croce del Biacco”.

Un documento del 1845

In un testo scritto nel 1845 dal parroco della chiesa di S. Giacomo 
della Croce del Biacco, don Pietro Giovanelli, si legge a proposito del 
territorio e della Villa:

“Tre palazzi nota il Calindri in questo Comune: Pallavicini, Monti e Tanari. (…) 
Il secondo, che fu in origine del cospicuo e Nobilissimo Maresciallo Monti, ven-
ne poi ereditato dalla Casa Bianchetti, che ne fece vendita al Principe Luciano 
Bonaparte, da cui passò per compra al vivente signor Conte Ottavio Malvezzi 
Ranuzzi Cospi. Molte belle parti fanno ragguardevole quest’edifizio, ma spe-
cialmente una gran sala rotonda con ardita aringhiera che sopra della cornice 
attorno attorno vi rigira.”

Tracce storiche

Vengono qui citati alcuni brani tratti da varie opere in cui si men-
zionano la villa e la presenza di Bonaparte in quegli anni a Bologna e 
alla Croce del Biacco.

Francesco Brandileone, La Pieve di S. Maria degli Alemanni e le vi-
cende delle sue chiese, in Atti e Memorie della Reale Deputazione di Storia 
patria per le province di Romagna, Serie IV, Vol. IX. 1918:

15. 16. Due pagine del contratto di 
compravendita della Villa (Archivio di 
Stato di Bologna).

17. Luciano Bonaparte.

18. Il brano del volume “The Emperor of 
Nature” che cita la Villa. 
Le ultime tre righe ci interessano di più: 
“Dopo un incantevole intervallo a Venezia, 
gli sposi novelli si fermarono per una 
visita di tre giorni a Bologna per vedere la 
famiglia di Charles presso la Villa Croce 
del Biacco, l’elegante residenza che Lucien 
aveva acquistato di recente.”

15. 

18. 

16. 17. 
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“Sempre nel territorio parrocchiale di Croce del Biacco, nel palazzo fatto co-
struire dal marchese generale Antonio Felice Monti (1681-1738), bolognese, 
ora dei Conti Malvezzi de’ Medici, dimorò Felice Pasquale Bacciocchi di Ala-
celo (1762-1841), che, nel 1797, aveva sposato la principessa Elisa Bonaparte 
(1777-1820), sorella di Napoleone I, la quale fu poi Duchessa di Massa Carrara 
e Garfagnana e Granduchessa di Toscana. Nella medesima villa, sul tramonto 
del secolo XVIII, per alcuni anni vi aveva preso stanza il principe Luciano Bo-
naparte (1775-1840) e con lui vi passò un giorno anche Napoleone I. Dobbia-
mo omettere altri ricordi per non entrare nel campo della storia civile, che altri 
volesse svolgere, e facciamo ritorno alla storia ecclesiastica.”

Francesca Boris, I Pepoli in età moderna a Bologna e in Europa, in 
«Percorsi Storici», Serie Atti Numero 1 (2012):

“Luciano Bonaparte, principe di Canino, e sua moglie Alexandrine de Bleschamps 
abitavano saltuariamente una proprietà a Croce del Biacco, e una figlia di primo 
letto di Alexandrine aveva sposato un principe Hercolani.”

Nel maggio del 2015 l’archivista dell’Archivio di Stato di Bologna 
dott.ssa Francesca Boris ha tenuto una conferenza dal titolo “Luciano 
Bonaparte alla Croce del Biacco”, nell’ambito delle iniziative di studio 
sul tema «“Dal Manzanarre… al Reno” - La famiglia di Napoleone e i 
contemporanei a Bologna», organizzate in occasione della mostra “Viva 
Bonaparte”, allestita per i 200 anni dalla Battaglia di Waterloo (18 giugno 
1815) con l’intento di indagare la presenza e l’influenza a Bologna dei 
membri della famiglia di Napoleone e degli aderenti al clan bonaparti-
sta. Il testo della conferenza è stato pubblicato nel 2018 ne I Quaderni 
del Chiostro, n. 5. Scrive Francesca Boris:

“Il luogo in cui passarono alcuni Bonaparte e soprattutto si insediò Luciano, 
il villaggio di Croce del Biacco, era uno di quei luoghi ameni: il suo nome è di 
origine incerta, segnala sicuramente la presenza di una croce che nel Medioe-
vo indicava la strada ai passanti, e forse di un personaggio, o di un deposito di 
biacca, come veniva chiamato il gesso. (…) Ma qui ci interessa un’altra villa, 
all’epoca non meno famosa (rispetto a Villa Pallavicini) (…): la villa o palazzo 
Monti. La villa in questione era stata fatta costruire, su progetto di un archi-
tetto francese, da Antonio Felice Monti, luogotenente generale dell’esercito di 
Luigi XVI. Possedeva dunque una vocazione francesizzante, e forse anche per 
il suo aspetto piacque agli oltremontani. Era circondata da un parco di quasi 
dieci ettari, disseminato di alberi e statue. Quando, nel giugno 1796, i france-
si entrarono in Bologna da porta S. Felice, scacciando il cardinale legato, villa 
Monti sembrò dall’inizio un luogo predestinato ad accoglierli.”

Dal libro di Antonello Pietromarchi Luciano Bonaparte principe romano: 

“Luciano e Alexandrine (…) il 20 giugno del 1822 acquistarono dal conte Ce-
sare Bianchetti, per 30.000 scudi romani, la villa Croce del Biacco, una simpa-
tica dimora alle porte di Bologna. I problemi economici sembravano, se non 
risolti, almeno accantonati e una nuova piacevole fase ebbe allora inizio per la 
coppia Bonaparte, nella serena cornice emiliana, dove Alexandrine si compia-
ceva di ammirare la campagna fertilissima, abitata da contadini benestanti, ben 
diversi dai miserabili braccianti delle loro terre maremmane, mentre Luciano 
recuperava, con la salute, il suo abituale buon umore. Bologna, infatti, offriva 
una vita ben più gaia di Roma: una società brillante, teatri, balli, lungi dall’at-
mosfera sospettosa e poliziesca nella quale i Bonaparte erano immersi, nell’Urbe, 
sin dal 1815. Anche Stendhal l’aveva notato, scrivendo il 23 aprile 1817: «L’alta 
società di Bologna ha un po’ dello spirito di quella di Parigi» e il 17 maggio: 
«Bologna, per lo spirito, è la città più notevole d’Italia». Ben presto il principe 
di Canino si trovò in proficuo contatto intellettuale con i maggiori esponenti 
dell’Atene italiana: dal fisico Orioli, al botanico Bartolini, a Gioacchino Rossi-

19.Un’immagine simbolica sacra decora il 
testo del 1845 don Pietro Giovanelli (da 
un depliant della Parrocchia della Croce 
del Biacco).
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ni, al poeta e mecenate Carlo Pepoli. Il 30 giugno 1823, Alexandrine dette alla 
luce, sempre a Bologna, il suo nono pargolo: Costanza-Maria, che più tardi si 
sarebbe fatta suora. Il fratello Gerolamo, l’ex-re di Westfalia, giunse in visita con 
l’ex-moglie americana, Patterson, come pure Felice Baciocchi, proprietario, a 
Bologna, dell’antico palazzo Ranuzzi. Ai piaceri campestri e mondani, Luciano 
e Alexandrine aggiunsero quelli teatrali, da loro perennemente coltivati: in ef-
fetti, nell’agosto del 1823 andava in scena, dinanzi a un eletto pubblico di circa 
50 invitati, una tragedia medievale, I nipoti di Clodoveo, nella quale Luciano 
interpretava il ruolo del principe di Clotario, Alexandrine quello di Clotilde e i 
figli Anna, Paolo e Giovanna e vari amici altri ruoli.”

Dal brano citato, interessante anche per la descrizione della vita nel-
la residenza, viene inoltre la conferma che la villa era chiamata, in quel 
frangente, “Villa Croce del Biacco”. 

Bonaparte vende la Villa ai Malvezzi

Quando nel 1835 Luciano Bonaparte, eclettico intellettuale, si allon-
tanò da Bologna per tornare a concentrarsi sui suoi scavi archeologici 
nel territorio laziale, vendette la villa al Conte Ottavio Malvezzi Ranuzzi 
Cospi. Scrive Francesca Boris:

“Si giunge così alla vendita della tenuta di Croce del Biacco, nel 1835, al conte 
Ottavio Malvezzi, insieme a tutte le altre proprietà acquistate nel 1822: i vari 
poderi e possedimenti coltivati a frumento, per il prezzo complessivo di 18.700 
scudi romani, dunque con una perdita rispetto all’acquisto di 30.000 scudi; ma 
probabilmente la villa era stata piuttosto trascurata negli ultimi anni.”

Il Conte Ottavio Malvezzi Ranuzzi Cospi

Maria Chiara Liguori in Storia e memoria di Bologna delinea il suo 
profilo biografico: 

“Ottavio (Prospero Maria Vincenzo), figlio di Giuseppe Maria Malvezzi de’ Me-
dici e di Artimisia Malvezzi Lupari, nasce il 16 agosto 1773. Dopo studi privati 
segue il corso di filosofia con il professor Canterzani (1787-1791) e lo studio 
completo di eloquenza e legge con i professori Magnani e Gambara (1792-
1795). Il 16 dicembre 1793 è estratto come Difensore dell’Avere (sono tre) e 
nel 1796 è uno dei due Difensori delle Acque. Il 9 aprile 1807 sposa a Bologna 
Anna Guidalotti Franchini (1789-1836), figlia di Antonio e di Maria Paleotti 
Lanzoni. Il 16 marzo 1819 è nominato cavaliere dell’Ordine di Santo Stefano di 
Toscana con cerimonia il 22 aprile. Il conte Prospero Ferdinando Ranuzzi Cospi, 
zio acquisito per parte di madre, l’11 marzo 1811 lo designa erede universale 
con l’obbligo di assumere nome, cognome e stemma. In suo onore Ottavio farà 
realizzare la tomba presso la Certosa di Bologna ove vi tumulerà il cuore. Nel 
1814 è nominato amministratore dell’Opera Pia dei Vergognosi. Appassiona-
to di musica, nel 1844 pubblica il fascicolo “Cenni storici sul Liceo musicale 
di Bologna dalla sua origine sino all’anno 1842 corredati da relativa statistica” 
e nel 1846 pubblica “Nozioni (Motivi) sulla annuale musica nella chiesa delli 
RR. PP. Agostiniani di San Giacomo Maggiore di Bologna nel giorno dedica-
to alla festa di Santa Emilia”. Lascia erede universale il nipote Giovanni Luigi. 
Tra i beni posseduti: tenute di Bagnarola, di Ozzano e Poggio Renatico; metà 
palazzo Malvezzi in via San Donato e il palazzo padronale dei Cospi e Ranuzzi 
in via San Vitale. Dona la croce di Santo Stefano alla Sacra Immagine di Maria 
Vergine SS.ma di San Luca con obbligo che sia portata in città durante la pro-
cessione. Muore il 22 gennaio 1852.”

Breve storia della famiglia Malvezzi 
Merita una certa attenzione la famiglia Malvezzi, al cui cognome 

è legata la storia della Villa fino al 1949/1950. Famiglia senatoria dal 
1466, originaria di Budrio, divisa in vari rami, i Malvezzi svolsero per 

20. Monumento funebre per il Conte 
Ottavio Malvezzi fatto erigere dal nipote 
Giovanni.

21. Lo stemma della Famiglia Malvezzi.

22. Il cardinale Vincenzo Malvezzi 
Bonfioli.
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diversi secoli un ruolo di primo piano nella vita cittadina. Furono conti 
palatini, baroni dell’impero, feudatari dei marchesati di Castelguelfo e 
Dozza e della contea di Selva. 

Alcune fonti sostengono che questa antica e nobile famiglia di Bo-
logna fosse originaria della Germania. Notizie certe del casato si hanno 
intorno al 1176, quando prese parte alle discordie che agitavano i Ge-
remei e Lambertazzi. Furono nemici della storica famiglia dei Bentivo-
glio che, con l’aiuto dei Lambertazzi, tentarono di cacciare da Bologna, 
governata da Giovanni II Bentivoglio, il 27 novembre 1488 con la con-
giura dei Malvezzi. Per questi fatti i Malvezzi furono espulsi dalla città e 
poterono rientrare solo nel 1506, con la cacciata dei Bentivoglio, grazie 
all’appoggio di papa Giulio II. 

La famiglia annoverò numerosi uomini d’arme, religiosi e politici. 
Le pagine di storia citano come primo nome Giuliano Malvezzi (XIV 
secolo), capitano dei pisani. E ancora vi furono tra i Malvezzi politici, 
condottieri, scrittori, cardinali, come Vincenzo Malvezzi Bonfioli (Bo-
logna, 22 febbraio 1715 – Cento, 3 dicembre 1775), arcivescovo e car-
dinale italiano.

I Malvezzi de’ Medici
La famiglia bolognese Malvezzi de’ Medici è un ramo distintosi nel 1698 

da quello principale dei Malvezzi. Portavano l’arma Malvezzi col sopratetto 
de’ Medici, loro donato dai Medici di Firenze. Questo casato è quello a noi 
più vicino nel racconto della storia della Villa. Va ricordato qui Giovanni 
Luigi Malvezzi de’ Medici (figlio del conte Francesco e della contessa Te-
resa Malvezzi Carniani; nipote del conte Ottavio). Fu politico, patriota e 
letterato, uno dei maggiori esponenti del liberalismo moderato emiliano. 
Durante la sua giovinezza fu perseguitato dalle autorità pontificie per le 
sue idee politiche liberali. Partecipò ai moti del 1848 contribuendo anche 
finanziariamente, e nel 1849 fu nominato Capo di Stato Maggiore della 
Guardia Civica di Bologna. Nel 1859 ebbe una parte militare di primo 
piano nei moti che cacciarono gli Austriaci dalla città; fu tra le personalità 
bolognesi che trattarono la resa delle truppe austriache (18 aprile 1859). 
Nel 1872 fu sindaco di Bologna. Morì a Ozzano nel 1892. 

Da ricordare anche il figlio di Giovanni: Nerio Malvezzi de’ Medici 
(Bologna, 2 ottobre 1856 -11 gennaio 1929), politico e senatore. La 
madre si chiamava Augusta Tanari. Egli dedicò la sua giovinezza agli 
studi, si laureò in scienze giuridiche. Fu dottore onorario del Collegio 
filologico, accademico onorario della Reale accademia delle scienze, 
membro del Consiglio superiore degli archivi di stato, socio della Re-
gia deputazione di storia patria per le province della Romagna. Grazie 
alla sua mediazione la casa e la biblioteca di Giosuè Carducci furono 
comprate dalla regina Margherita di Savoia e da essa donate alla città 
di Bologna. Fu consigliere comunale e assessore alla Pubblica Istruzio-
ne a Bologna. Fu deputato al parlamento nelle legislature XXI (1900) 

23. Villa Malvezzi-Campeggi a Budrio 
costruita nel ’600.
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e XXII (1904), ministro dell’agricoltura, dell’industria e del commer-
cio dal 26 dicembre 1905 all’8 febbraio 1906, nel secondo Governo 
Fortis. Il 4 aprile 1909 fu nominato senatore del Regno d’Italia. Fu 
commemorato in senato nella seduta del 29 aprile 1929.

Nerio ebbe un solo figlio: Aldobrandino Malvezzi de’ Medici, (Bologna, 
26 maggio 1881 - Firenze, 22 gennaio 1961), accademico, giornalista e 
orientalista italiano. Un “fondo Malvezzi de’ Medici Aldobrandino” do-
nato da quest’ultimo personaggio alla città è conservato nella Biblioteca 
dell’Archiginnasio e comprende documenti, libri, carte e opuscoli vari.

Il marchese Aldobrandino – l’ultimo proprietario della Villa 
Malvezzi

Qualche ulteriore accenno ad Aldobrandino Malvezzi: non solo è il 
personaggio più vicino a noi come epoca, ma strettamente legato alla sto-
ria della Villa Malvezzi: fu l’ultimo a risiedervi e l’ultimo nobile del suo 
casato. Egli fu marchese di Castelguelfo. Laureato in Belle Lettere, fu libe-
ro docente di Politica e Legislazione Coloniale nell’Istituto Cesare Alfieri 
dell’Università di Firenze, ricevendo una laurea ad honorem in Lettere 
all’Università di Bologna. Nel 1903 partecipò alla missione Schiaparelli 
a Luxor e a Karnak (Egitto) e, dal 1913 al 1920, ricoprì vari incarichi al 
Ministero delle Colonie, dove raggiunse il grado di Capo Divisione. Col-
laborò a varie testate giornalistiche, tra cui «Il Corriere della Sera», «La 
Nuova Antologia» e «L’Illustrazione Italiana». S’interessò tra l’altro di cul-
tura islamica e di islamistica, argomenti sui quali scrisse L’Italia e l’Islam 
in Libia (1911), Odierne questioni politiche del mondo musulmano (1920), 
Odierne questioni politiche dell’oriente Musulmano (Bologna, N. Zanichelli, 
[s.d.]), I nuovi problemi della legislazione coloniale (1926), Elementi di di-
ritto coloniale (1928), La politica indigena nelle colonie (1933), Cristina di 
Belgiojoso (3 voll. Treves, 1936 e 1937) e l’ottimo L’islamismo e la cultura 
europea (Sansoni, 1956). La famiglia possedeva anche un grande e antico 
palazzo nel centro storico di Bologna, Palazzo Malvezzi, eretto nel 1560. 
Nel 1931, Aldobrandino lo vendette alla Provincia di Bologna che ne fece 
la sede dell’Amministrazione Provinciale. In seguito divenne sede della 
scuola di Giurisprudenza dell’Università in via Zamboni.

“Malvezzi”. Cenni di onomastica

Il cognome Malvezzi trae origine da un soprannome che corrisponde 
a “male avvezzo”. I Malvezzi furono un’antica famiglia nobile bolognese 
ricordata già prima del XII secolo. Iacobus Malveçus è attestato a Bologna 
nel 1288. Il nome di famiglia è ancora documentato oggi nel Settentrione.

(Tratto da I cognomi d’Italia. Dizionario storico ed etimologico, a cura 
di Enzo Caffarelli e Carla Marcato, UTET, 2008, p. 1038).

Descrizione della Villa Malvezzi

Così descrive la storica residenza la dott.ssa Marilena Frati in Villa 
Malvezzi Medici, ora Villa Salus, in: La settecentesca Villa Aldrovandi e le 
antiche dimore di villeggiatura nei dintorni:

“La Villa, di gusto tipicamente francese e posizionata in mezzo a una natura 
rigogliosa con parco ricco di cerri ed abeti, si elevava su due piani. Di non mo-
destissime dimensioni, era alleggerita da una bellissima gradinata che, correndo 
lungo tutta la facciata, sembrava abbracciarne anche i lati: sulla piattaforma della 
gradinata, due rampe laterali di scale conducevano alla balconata centrale con 
balaustra; tre grandi porte finestre erano l’ingresso al piano nobile. Il parco, di 
circa 10 ettari, era ingentilito da statue posate su alti piedistalli ed era riparo e 
casa di varie specie di uccelli.”

24. Giovanni Luigi Malvezzi de’ Medici.

25. Nerio Malvezzi de’ Medici.

26. Aldobrandino Malvezzi de’ Medici.
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1857 – il papa Pio IX a Villa Malvezzi

Marilena Frati ci racconta un altro episodio della storia della residenza:

“Il conte Giovanni Malvezzi nel 1857, in occasione della visita del Papa Pio IX 
a Bologna e ospite in Villa, diede un grande banchetto che fu l’occasione per i 
partecipanti di sfoggiare coccarde tricolori, manifestando apertamente la fede 
liberale che li animava. Di questo il Papa ebbe a lagnarsi moltissimo in seguito.”

1859 - La Villa saccheggiata dagli Austriaci in ritirata da 
Bologna

Siamo nelle fasi conclusive del Risorgimento italiano. Dopo la sconfitta 
di Magenta (il 4 giugno 1859, nella seconda guerra di indipendenza) e 
l’ingresso dei francesi a Milano il 5 giugno, il contingente austriaco lascia 
Bologna nelle primissime ore del 12 giugno, dirigendosi verso Modena.

Nel periodo successivo all’Unità d’Italia ebbe inizio un graduale de-
clino della villa. Anche per ragioni legate alle sorti della famiglia che ne 
era titolare.

1861 – la ferrovia spezza il parco e la proprietà

Scrive Umberto Beseghi in Castelli e ville bolognesi: 

“La zona che da via Galliera si spande a via Emilia, è stata tormentata dalle fer-
rovie. Binari e scambi a fasci, linee che si lanciano in tutte le direzioni hanno 
tagliato parchi e inesorabilmente travolte villa d’antica quiete.” 

Tra queste storiche residenze vi è anche la nostra Villa Monti-Malvezzi. 
Nel volume di Adolfo Dondi sulla Croce del Biacco si legge: 

“Il tratto di ferrovia Bologna-Forlì che venne inaugurato il 1° settembre 1861, 
nell’attraversamento del territorio della Croce del Biacco creò, nella fase costrut-
tiva, notevoli disagi alla viabilità, ciò sollevò al riguardo del Comune parecchie 
polemiche e lamentele da parte dei cittadini.” 

Un gruppo di cittadini inviò una lettera alla magistratura di Bologna 
in data 20 aprile 1859. Tra i firmatari, residenti e possidenti della Croce 
del Biacco, incontriamo anche Giuseppe Malvezzi, altri proprietari come i 
Tanari, i Buratti e don Giuseppe Amadesi parroco della chiesa di San Gia-
como. I latori della missiva erano indignati per il fatto che “la ferrovia pio 
Centrale (la denominazione originale di questa ferrovia era “Strada Ferrata 

27. Gli Austriaci abbandonano Bologna il 
12 giugno 1859. (Stampa del Museo del 
Risorgimento di Bologna).
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Romana Pio Centrale”, ndr) traversa la strada Guelfa, strada comunale di 
primo ordine perché da S. Antonio di Savena mette alla Croce del Biac-
co e di là poi accede a molti interessantissimi posti.” La linea ferroviaria 
tagliò la proprietà e il parco della Villa Malvezzi in due tronconi. Destino 
analogo e anche più grave fu, tanti anni dopo, un’altra linea ferroviaria e 
poi la costruzione dell’autostrada e della tangenziale.

La Villa nel primo decennio del ’900

Seppur in declino la villa era ancora abitata, probabilmente solo 
nella stagione estiva. Si è riusciti a reperire un’immagine dei primi anni 
del nuovo secolo. Il libro da cui è tratta fu pubblicato nel 1911. Il testo 
originale del volume è in inglese. La residenza viene definita Villa Croce 
del Biacco. La didascalia afferma: (tradotto dall’inglese) “Appartiene al 
Conte Malvezzi de’ Medici vicino Bologna”. 

Gli anni della Grande Guerra e del primo dopoguerra

Le sorti della famiglia Malvezzi, la crisi economica legata al conflitto 
in corso e al dopoguerra, le inevitabili ristrettezze e le minori risorse a 
disposizione influirono anche sulla situazione della villa, che continuò 
il suo stato di declino e semi-abbandono. La famiglia Malvezzi - quello 
che ne rimaneva - aveva anche altre residenze. Nerio Malvezzi morì nel 
1929. Il figlio Aldobrandino risiedeva spesso a Firenze. Ed ecco un’im-
magine della Villa negli anni ’30.

Il grande parco e il viale 

Un grande parco con alberi e piante di varie specie circondava e im-
preziosiva la villa. Oltre a qualche dettaglio delle immagini precedenti, 
disponiamo, fortunatamente, di una fotografia che ritrae lo splendido 
viale alberato.

1933 – La strada della Villa assume il nome di Via Malvezza 
dalla nobile famiglia

Nel 1929 morì Nerio Malvezzi, uno degli ultimi esponenti del casa-
to. Con delibera del Podestà di Bologna del 3 giugno 1933 fu deciso di 
chiamare la strada, che portava alla villa, Via Malvezza, dal nome della 
nobile famiglia. Questa parte la vedremo meglio nel capitolo 6 sul ter-
ritorio circostante la villa.

La Villa aveva tre entrate

Oggi conosciamo l’ingresso dalla via Malvezza (denominata così dal 
1933) perché è stato anche l’accesso principale della Casa di cura Villa 

28. Villa Malvezzi nel 1911 (tratta da 
T. Bates-Batcheller, “Italian Castles and 
Country Seats”, Longmans, Green & Co., 
New York 1911).

29. Villa Malvezzi negli anni Trenta del 
’900 (Dal libro di U. Beseghi “Castelli e 
Ville bolognesi”).

Confronto delle due immagini: Nella 
foto di destra (anni ’30) si osserva il pino 
cresciuto (in 15 o 20 anni) e che ostruisce 
un po’ la visuale; nasconde alcuni dettagli 
anche il tendone spiegato (a destra) mentre 
la foto di sinistra consente di vedere le porte-
finestre a forma di arco; in entrambe le 
immagini si percepisce la struttura a due 
piani della villa con una sopraelevazione. 
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30. Il viale della Villa Malvezzi de’ 
Medici. In primo piano ai due lati le 
decorazioni floreali con le statue. Da 
notare nella didascalia della cartolina il 
riferimento alla Croce del Biacco. (Foto 
concessa da Daniele Cesari).

Salus. Ma per accedere alla Villa Malvezzi vi erano altre due importanti 
entrate. Lo ricorda nel suo libro Adolfo Dondi:

“I beni della villa erano compresi tra via Guelfa, via Due Madonne, il vicolo 
Santa Maria Maggiore, via San Maggiore oggi via Malvezza. Uno degli ingressi 
era sugli Stradelli Guelfi [a quel tempo via Guelfa, ndr] dove esistono ancora al 
civico 29 le abitazioni che furono dei custodi, detti “i du casut” [i due Casotti]. 
Il viale fu tagliato dalla ferrovia dividendo la proprietà in due parti. Un altro 
ingresso, con abitazione del custode, era sulla via Due Madonne, da qui un viale 
con dei filari di platani maestosi.”

Riepilogando: alla Villa Monti-Malvezzi si poteva accedere dall’attuale 
via Malvezza, da via Guelfa (oggi Stradelli Guelfi) e dalla via Due Ma-
donne (poco prima del sottopasso ferroviario, dove ancora vi è la casa 
che fu del custode della villa). I tre ingressi ebbero ruoli diversi a secon-
da delle diverse epoche.

Villa Monti-Malvezzi: ma qual era l’entrata principale? 

Tutti e tre gli ingressi erano utilizzati e importanti (ma in epoche di-
verse). Ma qual era il principale? Fino al 1861 (anno in cui la ferrovia 
spezzò la proprietà in due tronconi) l’accesso principale era quello dal lato 
della Croce del Biacco, ex-via Guelfa (oggi Stradelli Guelfi). In seguito 
divenne primario l’ingresso dal lato della via Due Madonne (si chiamò 
così ufficialmente solo dal 1933, ma era già nota ufficiosamente con tale 
nome e parecchio trafficata). A sostenere la tesi dell’entrata primaria, in 
un certo periodo, dal lato della via Due Madonne è un’interessante os-
servazione di Marilena Frati, esperta di storia dell’arte. Leggiamo cosa 
scrive dopo aver osservato le tre seguenti immagini. 

“Sono giunta alla conclusione, forse errata, ma rivoluzionaria: all’antica dimora 
si arrivava non da via Malvezza, ma da via Due Madonne, percorrendo un lungo 
vialetto alla cui entrata è tuttora ubicata una piccola costruzione che, all’epoca, 
fungeva da portineria.”

L’effetto «maraviglia»

Così prosegue la considerazione di Marilena Frati: 

«Essendo il viale d’accesso laterale e addentrandosi nel grande parco di cerri, il 
visitatore scopriva solo all’ultimo momento la Villa con la bellezza della gradi-
nata e della balconata. L’intento dell’architetto francese era stato quello di creare 
la “maraviglia”.»
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Questo scriveva l’esperta nel 2000. In una recente conversazione per-
sonale, ha aggiunto: “l’entrata era ad “L”, per l’effetto scenico, tipico del 
’700, per stupire gli ospiti”.

Questo dettaglio è più evidente nell’immagine centrale, quella del 
1930, in cui chi ha scattato la foto è riuscito a riprendere una buona 
porzione del sentiero (o strada o viale) con la curva che precede l’ap-
prodo alla villa. 

Riepilogo sul tema “entrate” alla Villa. Chiarito senza ombra di dubbio 
che alla Villa Malvezzi si accedeva da tre punti diversi, si potrebbe aggiun-
gere che i tre ingressi hanno avuto la loro speciale “evoluzione storica”:
1. Da via Guelfa / Croce del Biacco: dall’origine fino al 1861 (circa).
2. Da via Due Madonne: dal 1861 (circa) al 1949-50.
3. Da via Malvezza per quanto riguarda la vita della Casa di cura Villa 

Salus: dal 1950 in poi.

Anni Trenta e Quaranta del ’900

Nerio Malvezzi morì nel 1929. L’unico figlio, Aldobrandino, trascor-
reva una parte dell’anno a Firenze e un’altra a Bologna, nella Villa. La 
tenuta era curata da un fattore e da diversi lavoranti. Il fattore e i brac-
cianti abitavano in una serie di case poste a qualche centinaio di metri 
dalla villa. Altri contadini avevano la dimora in poderi poco distanti.

La testimonianza della figlia del lavorante Venturoli

Il 14 settembre 2015 la dott.ssa Costanza Zanasi intervistò Maria 
Luisa Venturoli in Macchi, figlia maggiore di uno dei lavoratori del po-
dere di Villa Malvezzi. Si trattava di una testimonianza che fu inserita 
nella sua tesi di laurea in Scienze Storiche, nel 2016, dal titolo Dalla 
guerra al boom: le donne bolognesi raccontano. Del racconto della signora 
Venturoli Macchi – molto interessante da un punto di vista biografico 
e storico – riporto solo i brani relativi alla Villa Malvezzi.

Maria Luisa Venturoli. “Sono nata nel febbraio 1936. Abitavo con la mia mam-
ma e il mio papà vicino alla Croce del Biacco, all’interno della tenuta della villa 
Malvezzi. Mio padre era un dipendente della tenuta. Oltre ai miei genitori e a me 
c’era mia sorella nata nel 1939.”
La guerra - I bombardamenti. “Quando c’erano i bombardamenti io mi spaventa-
vo molto e facevo dei gran urli e scappavo da tutte le parti, però siamo stati fortunati 
perché nessun bombardamento ci ha colpito. Quando arrivava Pippo (soprannome 
di un piccolo aereo che spesso sorvolava su Bologna e sganciava bombe, ndr) io 
avevo molta paura e correvo subito nel rifugio, invece mio padre non voleva mai en-
trarci. Mio padre poi è stato richiamato in guerra, mia sorella doveva ancora nascere; 
fu mandato a Udine, fortunatamente, però, visto che era il fattore della villa, riuscì a 
tornare a casa, ma ogni sera doveva rientrare in caserma. Non avevamo veri e propri 
rifugi, come rifugio usavamo la dependance della villa e ci nascondevamo in cantina.”
I Tedeschi. “Si spulciavano, perché anche loro, poveretti… erano costretti… Un giorno 
ammazzarono due galline a mia madre, gli spararono, c’era un cespuglio di calican-
tus e lì in mezzo razzolavano le galline, ma anche lei, poco furba a lasciarle fuori… 
E quelle due galline se le fecero cucinare e apparecchiare la tavola, e se le mangiarono 
lì, mia madre gli ha mandato tanti di quelli accidenti, ma lo diceva in bolognese… 
La “notte del bengala”. Una notte – che io la chiamo la notte del bengala (razzo 
che produce forte luce) – morirono nel parco tanti tedeschi e anche dei cavalli; allo-
ra tutti, dopo, andarono a prendere la carne di cavallo e poi se la cucinarono… Un 
giorno i Tedeschi vennero a chiedere dei recipienti per il rancio, dalle donne presero 
quello che volevano, mia madre gli diede una terrina di smalto bianco che la teneva 
come un oracolo…
L’infanzia e l’adolescenza. “Dopo la ferrovia attraversavamo un cancello perché i 
miei avevano la campagna dall’altra parte, a metà di via Guelfa (oggi via Stradel-
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31. Dettaglio della Pianta del 1808
Le 3 frecce indicano le direzioni e il punto 
di accesso:
1. (a destra) da via Due Madonne. Questo 
ingresso non c’era nel 1808, ma fu creato nel 
1861 a causa della ferrovia che spezzò in 
due la proprietà verso la Croce del Biacco.
2. (in alto) da via Malvezza (allora era via 
San Maggiore).
3. (in basso) da via Guelfa (oggi Stradelli 
Guelfi).

32. Ciò che resta oggi dell’ingresso da via 
Guelfa (oggi via Stradelli Guelfi n. 29). Si 
vedono i “du casut” (i due casotti) uno dei 
quali era l’alloggio del custode.

33. Un’altra immagine dell’ex-entrata alla 
Villa dal lato della Croce del Biacco. (Devo 
ad Adolfo Dondi e Luigi Luccarini la 
comprensione e la localizzazione di questa 
antica entrata della villa).

34. L’ingresso da via Due Madonne in una 
recente foto.

35. L’entrata da via Malvezza (che fu poi 
il principale, ma non unico, ingresso di 
Villa Salus).

31.

32. 33.

34. 35.
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li Guelfi, ndr) c’erano degli scavi che aveva fatto la ditta che faceva le pietre. C’era 
una scavatrice che chiamavano draga, era lì in disuso, noi giocavamo lì. Avevo la 
fortuna di avere una zia sarta, allora un vestitino cascava fuori, però era un modo 
di vestire… ho sempre patito freddo, mia mamma mi faceva le sottovesti con lana 
di pecora. Te lo immagini che pizzicore!”
La casa, i servizi. “Prima che ci togliessero la casa c’era nel pianerottolo un gabi-
netto che serviva due famiglie, tutto lì, il resto ci si lavava tirando su l’acqua, c’era 
un rubinetto vicino alla stalla, perché serviva gli animali, andavamo a prendere 
l’acqua col secchio, era acqua corrente; il pozzo c’era, ma l’avevano chiuso, era bello, 
con quattro colonne di muro e il tetto.”
I Signori. “Lì, alla villa ci venivano i signori. L’ultimo anno (della guerra, ndr) 
rimasero bloccati perché loro erano di Firenze (il marchese Aldobrandino Malvezzi 
viveva una parte dell’anno a Firenze e un’altra parte a Bologna, ndr), di Fiesole e 
rimasero bloccati con il fronte, così rimasero lì (nella villa, a Bologna, ndr) mi ri-
cordo quel Natale, lì vidi il primo albero di Natale, ci invitarono tutti noi bambini 
e le famiglie, avevano fatto un grande presepe e un grande albero, e lo spogliarono 
per dare a noi le caramelle e quelle robe lì.”
Gli studi del marchese. “Quell’anno che il marchese stette lì, che era un buon uomo, 
che forse non era neanche monarchico… lui si interessava di archeologia, aveva scava-
to all’entrata di via Malvezza, cercava perché lì è una zona villanoviana e qualcosa 
aveva trovato e l’aveva ricomposta con il gesso. Aveva quattro lati, quattro colonne, 
il vaso l’aveva tutto stuccato e quando è andato via è stata la cosa che gli è interes-
sato di più portarsi via, forse aveva un valore storico, non lo so… Noi andavamo a 
disturbarlo quando era là, ma non ha mai detto niente.”
Relazioni con la chiesa di S. Giacomo. “Io mi sposai in Comune, non in chiesa. Anche 
lì è stata una guerra, perché mia madre a messa mi ci mandava, ma lei non ci andava 
perché non aveva tempo. Finché sono stata alla Croce del Biacco c’era un prete che era 
un prete, una brava persona, che poi abbiamo scoperto che era anche nel Comitato 
di Liberazione. Andava in giro con una tonaca di circostanza, se no aveva sempre un 
affare lungo, sale e pepe, perché lui coltivava l’orto, aveva i conigli, i bambini erano 
dei somaroni, quando facevano qualcosa che non andava, li puniva mandandoli a 
raccogliere un sacco d’erba per dar da mangiare ai conigli… (…) Ricordo che quan-
do doveva andare a dire messa dai padroni, alla villa, lui la prima volta ci andò con 
quello che aveva, una tonaca un po’ disastrata e loro reclamarono, lui disse io i soldi 
per questa non li ho, allora gliela comprarono loro…” 
Il grande parco. “Lì c’era un parco che era una meraviglia. Quando lo vendettero tut-
to, non lo vendettero a Scaglietti, lo vendettero a un commerciante (…) che ha fatto 
tabula rasa di tutto il parco. Ha lasciato solo tre cedri del Libano vicino alla ferrovia e 
uno vicino alla villa e la fila dei platani che andava fuori nell’entrata di via Malvez-
za, del resto ha tagliato tutto, ha rovinato, ha fatto tutta legna, forse gli alberi lasciati 
non gli han permesso di tagliarli, era un parco meraviglioso. Dalla parte nord aveva-
no fatto in miniatura con il bosso come nel Giardino di Boboli (a Firenze, ndr) con i 
camminamenti, le siepi, il bosso, c’era anche un capitello con la vasca.”
Il marchese animalista ed ecologista. “Il marchese mandava tutti i giorni il cameriere 
a prendere l’acqua per gli uccellini… Ricordo che mia madre era andata a pulire il 
parco, io ero con lei, pestai una biscia, mia mamma prese un bastone per ammazzar-
la, il marchese era alla finestra e disse: “No!” e allora lei si fermò e io urlavo. La biscia 
come la pestai si arrotolò, venne fuori il marchese con una specie di metro di legno, la 
prese, la portò in mezzo al prato e mi disse: «gli animali non si ammazzano».”
Costretti a lasciare la casa e il lavoro. “Siamo stati lì finché Scaglietti ha voluto 
costruire (la clinica) e ha detto andatevene, e dopo mio padre la terra non c’era più 
che l’avevano inglobata al contadino di là dalla ferrovia, che è Cesari, allora mio 
padre andò a fare il manovale da muratore e capitò nella ditta che costruiva la villa 
Salus e Scaglietti o chi per lui disse: se vuoi conservare il lavoro te ne vai…”

1944 - La Villa danneggiata dai bombardamenti nella 
Seconda guerra mondiale

Così scrive Adolfo Dondi in Se facessi un libro sulla Croce del Biacco: 

“Un altro ingresso [della Villa], con abitazione del custode, era sulla via Due 
Madonne, da qui un viale con dei filari di platani maestosi che, in tempo di 

36. Pianta del 1884 (dettaglio).
I tre ingressi alla Villa Malvezzi in un 
altro documento. (Via Due Madonne; 
via Malvezza; via Guelfa). [I nomi delle 
strade, come sappiamo, erano diversi].
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guerra, furono tagliati dai soldati tedeschi per fare posto alle batterie antiaeree. 
La villa fu colpita poi da una bomba e i seguito i militari completarono l’opera 
di distruzione facendo, per dispregio, girare i loro cavalli nei locali.” 

Ci si potrebbe chiedere perché si bombardava sulla villa. Una prima 
risposta è già nella testimonianza citata: in un’area non distante dalla 
storica residenza i tedeschi avevano posizionato le contraeree; una secon-
da risposta è che la villa si trovava in una posizione che fu importante 
durante il conflitto. Non distante dalla via Emilia e soprattutto a ridosso 
della via San Vitale, in via Guelfa vi era un comando militare tedesco. 
Lo ricorda Luca Molinari in La Resistenza a San Vitale:

“Lì [nella casa dove era nato e viveva Renzo Cesari, in via Guelfa] i tedeschi 
durante l’occupazione avevano alloggiato una parte dei propri mezzi e uomi-
ni. Era una postazione di retrovia e da quel palazzo partivano con i cavalli per 
portare scorte al fronte della Linea Gotica nei pressi della Pulce e di Livergna-
no.” (…) “Siamo nell’ottobre del 1944, quando su Bologna cadono gli ultimi 
bombardamenti.” (…)

Si può aggiungere che tra il luglio 1943 e la fine della guerra nell’a-
prile 1945 Bologna fu duramente colpita dai bombardamenti aerei. 
Moltissimi edifici furono devastati e distrutti anche nel centro storico. 
Vi furono 2481 morti e 2074 feriti. 

In particolare dall’ottobre 1944 – quando venne a trovarsi a pochi 
chilometri dalla linea del fronte – la città subì pochi grossi attacchi dal 
cielo, anche se fu quotidianamente martoriata da piccoli raid, ai quali 
prendevano parte aerei di medie dimensioni, i cacciabombardieri, tra 
i quali i Lightning P 38 e i Thunderbolt americani. Negli ultimi mesi 
del conflitto Bologna fu sorvolata tutte le notti da un aereo di picco-
le dimensioni – i bolognesi lo chiamavano “Pippo” – che si limitava a 
sganciare una o due bombe, quasi sempre a casaccio.

Da non trascurare anche il fatto che la villa era a poche centinaia di 
metri dalla ferrovia e gli Alleati bombardavano i binari, usati dai nazisti 
come via di rifornimento e di trasporti per uso militare.

Questo è il contesto storico generale che spiega il perché anche 
la villa Monti-Malvezzi fu colpita e danneggiata dai bombardamenti 
della Seconda guerra mondiale. Inoltre, va ricordato che così come gli 
Austriaci in ritirata da Bologna nel 1859 danneggiarono la villa, altret-
tanto fecero i Tedeschi, nel secondo conflitto mondiale, che avevano 
delle basi nei pressi della residenza e a volte facevano delle incursioni 

37. Via Due Madonne – una delle entrate 
alla ex-Villa Malvezzi. Nella casa a destra 
viveva il custode della villa.

38. Croce del Biacco via Guelfa (oggi 
Stradelli Guelfi). In questo palazzo i 
Tedeschi, durante la guerra, avevano un 
loro comando.

39. Bombardamenti su Bologna nella 
Seconda guerra mondiale (dal volume 
Delenda Bononia).

40. Il viale alberato da Via Due Madonne 
alla Villa (foto gentilmente concessa da 
Marisa Bonazzi). Pur ritraendo un evento 
moderno (la festa di un matrimonio di 
alcuni anni fa) l’immagine dà bene l’idea 
di come questo luogo poteva essere in 
passato.

37.

39. 40.38.
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anche all’interno. Un episodio simile è raccontato da Adolfo Dondi:

“Sulla porta della casa del custode [della villa] sulla via Due Madonne esisteva una 
immagine della Madonna di San Luca dentro una casetta di legno. Un soldato 
tedesco la staccò dal muro e la buttò a terra rompendola in presenza mia e di mia 
madre, che eravamo andati a raccogliere bacchetti per far legna. Ricordo che mi 
avvicinai al soldato e gli chiesi se potevo prendere l’immagine della Madonna 
andata in frantumi, il soldato alla mia domanda mi rispose: “ja” mettendosi a 
ridere. Noi ne raccogliemmo i pezzi e la portammo a casa. In seguito mia madre 
riparò l’immagine della Madonna con del cemento bianco e la ricollocò nella 
sua casetta; casetta che io conservo con grande amore, ormai da settant’anni.”

La famiglia Tabaroni in un podere di Villa Malvezzi

Tra i grandi possedimenti della Villa Malvezzi vi era anche un podere 
nei pressi della via Due Madonne con una casa in cui abitava da molto 
tempo la famiglia Tabaroni. Questo podere nelle carte antiche era chia-
mato “Campasso” (e a volte anche “Campazzo”). Protagonisti di questa 
parte della storia sono Armando Tabaroni e la moglie Nerina Venturoli. 
L’abitazione era sul limite della via Malvezza, di fronte alla caserma Viali 
(quella stessa casa colonica, come vedremo in un successivo capitolo, che 
una volta abbandonata fu occupata abusivamente dai Rom). 

Nel capitolo 3 incontreremo Liliana Tabaroni, una delle prime di-
pendenti di Villa Salus; qui sia sufficiente citare alcuni suoi ricordi re-
lativi al periodo della guerra, quando anche lei e la sua famiglia di ori-
gine abitarono in quella casa. Liliana rammenta che durante la guerra i 
Tedeschi avevano sistemato una batteria di mitraglie contraerei nel fitto 
bosco che si trovava nella Villa Malvezzi, per meglio nasconderle. Oltre 
che nella Villa Malvezzi i Nazisti avevano una base alla Croce del Biacco, 
come supporto alle truppe che si trovavano non distanti, nello strategico 
punto della Linea Gotica.

Un rifugio antiaereo costruito dai contadini

Alcune fotografie scattate negli anni della Seconda guerra mondia-
le, mostrano i vari membri della famiglia nei pressi di un rudimentale 
“rifugio antiaereo” da loro stessi costruito. Gli aerei degli Alleati spes-
so facevano incursioni per contrastare il presidio militare tedesco della 
Croce del Biacco e per stanare le mitraglie contraere poste proprio nel 
bosco della Villa Malvezzi.

Gli ingegnosi componenti della famiglia Tabaroni avevano scavato a 
lungo per ottenere una sorta di “bunker” sotterraneo, astutamente rico-

41. L’immagine della Madonna violata dai 
tedeschi e salvata da Adolfo Dondi e dalla 
madre (Archivio Adolfo Dondi).

42. 1944 - La famiglia Tabaroni nel 
podere della Villa Malvezzi. Si vedono 
anche Liliana (terza da destra in piedi) 
e la cugina Lidia. I primi due da destra 
sono i genitori di Liliana, Luigi e Luigia 
Faccioli. La “montagnetta” che si vede 
alle loro spalle fu costruita appositamente 
come rudimentale “rifugio antiaereo” 
per ripararsi dai bombardamenti degli 
aerei alleati che cercavano di scovare le 
postazioni dei Tedeschi. Devo la “scoperta” 
e la comprensione di questo rifugio a Luigi 
Luccarini. (Archivio Liliana Tabaroni).

43. Giugno 1943. Cleto Tabaroni e il 
sig. Negroni. Davanti all’entrata del 
rudimentale rifugio antiaereo costruito 
dalla famiglia. (Archivio Liliana 
Tabaroni).

44. Cleto Tabaroni (1867-1960) nonno 
paterno di Liliana Tabaroni (Archivio L. 
Tabaroni).

42. 43. 44.
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perto da paglia di riso per occultarlo. Lo si vede bene anche in un’altra 
immagine gentilmente concessa dalla signora Liliana Tabaroni.

Altre persone della famiglia Tabaroni a Villa Malvezzi tra 
metà ’800 e metà ’900

In questo paragrafo presento alcune immagini dei membri della fa-
miglia Tabaroni, gentilmente concesse dalla signora Liliana Tabaroni e 
dalla figlia Marinella Mezzaqui. Alcune di queste persone hanno vissu-
to qui a lungo. Ad es. Cleto Tabaroni, nato nel 1867, viveva in questa 
zona già nella seconda metà dell’Ottocento e vi rimase fino alla morte 
avvenuta circa a metà del ’900.

La questione del disboscamento del parco della Villa Malvezzi

Il grande parco che circondava e impreziosiva la storica residenza fu 
abbattuto quasi completamente. È stato possibile chiarire che il disbo-
scamento avvenne in due distinti momenti, legati a diversi fenomeni 
storici, sebbene ravvicinati nel tempo.

1. Prima fase. I Tedeschi.
Ripropongo ciò che, su questo argomento, scrive Adolfo Dondi nel 

libro Se facessi un libro sulla Croce del Biacco: 

“Un altro ingresso [della Villa], con abitazione del custode, era sulla via Due 
Madonne, da qui un viale con dei filari di platani maestosi che, in tempo di 
guerra, furono tagliati dai soldati tedeschi per fare posto alle batterie antiaeree.” 

45. Argia Bassi in Tabaroni (1872-1957) 
(moglie di Cleto) (Archivio Tabaroni).

46. Nerina Venturoli in Tabaroni (1908-
1995) (Archivio Tabaroni).

47. Luigi Tabaroni (1899-1989) figlio 
di Cleto, padre di Liliana (Archivio 
Tabaroni).

48. Luigia Faccioli in Tabaroni (1903-
1982) coniuge di Luigi e madre di Liliana 
(Archivio Tabaroni).

49. Pranzo di ferragosto all’aperto nel 
podere gestito dalla famiglia Tabaroni 
(Archivio Tabaroni).

45. 46. 47. 48.

49.



34 DA VILLA MONTI A SALUS SPACE - CRONACHE DI UNA RESIDENZA STORICA BOLOGNESE

Adolfo Dondi ha trovato, in un filmato tedesco, il modello della mo-
tosega usata dai militari tedeschi nel 1944 a Villa Malvezzi. Egli, in una 
conversazione personale, ha aggiunto che la prima motosega a catena mo-
torizzata in Germania sembra sia stata costruita nel 1938 dalla Dolmar.

Dondi, nato nel 1938, abitava alla Croce del Biacco, non lontano da 
Villa Malvezzi e, seppur bambino a quel tempo, ricorda quei momen-
ti e afferma che il taglio di alberi da parte dei Tedeschi fu consistente.

2. 1945-1946 – Pressoché totale disboscamento del parco da parte 
dell’azienda Spiga.

Finita la guerra, il marchese Aldobrandino Malvezzi de’ Medici, per 
varie ragioni, anche legate all’età e al probabile desiderio di trasferirsi 
definitivamente a Firenze, iniziò a vendere le sue proprietà. Tra queste, 
il grande parco della villa, nel 1945, fu ceduto all’azienda di legnami dei 
fratelli Spiga (con sede in S. Vitale, nei pressi di via Massarenti): tutti 
gli alberi furono abbattuti per ricavarne legna, molto utile per la rico-
struzione post-bellica.

Conversazione con le sorelle Maria Luisa e Francesca 
Venturoli che vissero nella proprietà Malvezzi

Il 14 luglio 2017, grazie a Luigi Luccarini (presidente del Centro 
sociale), alla Croce del Biacco è stato possibile raccogliere di persona la 
testimonianza delle sorelle Venturoli, figlie di un lavoratore della Vil-
la Malvezzi. Ecco il resoconto, il più fedele e preciso possibile, del loro 
racconto.

Maria Luisa nacque a Bologna il 14 febbraio 1936. Francesca nacque 
nel 1939 (in una casa nell’area della Villa Malvezzi). Il loro padre si chia-
mava Armando Venturoli, era nato il 24 giugno 1907, morì nel 1975. 
Nel 1936 Armando, la moglie Bianca Billi e la figlioletta Maria Luisa, 
che aveva circa otto mesi, si trasferirono in una delle case dei contadi-
ni della Villa Malvezzi. Era quel gruppo di abitazioni e annessi che in 
buona parte ancora esistono nei pressi del viale di entrata alla residenza 
dal lato della via Due Madonne. La costruzione che si affaccia sulla via 
Due Madonne era invece l’abitazione del custode della Villa. Durante 
la guerra fu distrutta, quella che si vede ora è una nuova costruzione, in 
sostituzione della precedente, nel medesimo punto. Loro, invece, abita-
vano in un immobile all’interno, a circa 200 metri dalla Villa. Armando 
Venturoli arrivò lì nel 1936, a 29 anni, assunto come bracciante agricolo. 
La moglie Bianca, che proveniva da Budrio, era cugina di Armando Ta-
baroni, un contadino dei Malvezzi; questa conoscenza aveva consentito 
anche a Venturoli di trovare lavoro nel medesimo podere. 

50. Modello della motosega usata dai 
Tedeschi nel 1944 per un parziale 
disboscamento a Villa Malvezzi
(foto concessa da Adolfo Dondi).

51. Adolfo Dondi (che aveva la passione 
della musica e della fisarmonica) con la 
madre (foto gentilmente concessa da Adolfo 
Dondi).
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La proprietà del marchese Malvezzi de’ Medici era divisa in vari po-
deri, uno era condotto dalla famiglia Bonfiglioli, un altro dai Tabaroni, 
in quest’ultimo lavorò Venturoli. Qui, nel 1939, nacque la seconda figlia 
di Armando e Bianca, Francesca. Il fattore di questo podere era Enrico 
Tabaroni. Maria Luisa ricorda e precisa che l’accesso alla Villa Malvezzi 
da via Due Madonne era quello “di servizio”; l’ingresso nobile, ufficiale, 
era dal lato di via Malvezza.

Il Parco e il “Trianon”

Le sorelle Venturoli hanno raccontato di una casa, vicino alla loro, 
sempre della proprietà Malvezzi, che a quei tempi era denominata 
“Trianon”. Qui vi abitava Medardo Battistoni, anch’egli dipendente dei 
Malvezzi (giardiniere). Molti anni dopo vi abitò un romano, colonnel-
lo dell’esercito. 

Questa casa era considerata una sorta di “casino di caccia” ed era 
stata soprannominata “Trianon”, francesizzando il nome, perché tutta 
la Villa Monti era stata progettata da un architetto francese e si risen-
tiva del clima culturale francese. Forse, nella scelta del nome, vi era 
un’allusione, probabilmente anche scherzosa o ironica, al Trianon, la 
villa fatta costruire da Luigi XIV nel 1687 nel parco di Versailles che 
fu talora impiegata come residenza dei re di Francia o di ospiti sovrani. 
Nei pressi del Trianon di Villa Malvezzi – vicino all’abitazione dei nostri 
Venturoli – era stato allestito un bel giardino con piante e bei fiori, tra 
cui le ninfee. Maria Luisa cita le pervinche. Non distante dal Trianon 
vi era il campo da tennis, già allora i Malvezzi avevano questa passio-
ne e Maria Luisa ricorda le due figlie del marchese Aldobrandino che 
giocavano. Le ragazze Malvezzi amavano anche dipingere e un giorno 
iniziarono a fare un ritratto a Maria Luisa. Tutt’intorno alla Villa, per 
una grande estensione, vi era uno stupendo parco, ricco di alberi di vari 
tipi, alcuni secolari. Per avere un’idea del valore e delle dimensioni del 
Parco si pensi che vi era addetto un uomo, il sig.  Ronzani, guardiano 
del bosco o guardiacaccia. Le signore Venturoli ricordano, fra gli altri, 
un bel Cedro del Libano, a pochi metri dalla Villa, in direzione del 
viale che portava alla via Due Madonne e sostengono sia stato salva-
to, conservato. È noto che vi sono dei platani secolari, aceri e pini. In 
particolare degno di nota era il Viale dei Platani che da via Malvezza 
conduceva alla Villa Malvezzi. Francesca Venturoli ricorda che chia-
mava quel viale (o un altro tratto del viale, non ricordo bene) “Il Viale 
delle Sirene”, poiché era pieno di lillà. Aggiungo che il  soprannome 

52. Le sorelle Maria Luisa (a sinistra) e 
Francesca Venturoli da bambine (Archivio 
Venturoli).

53. La bella casa soprannominata 
“Trianon” nel podere della Villa Malvezzi, 
fu per anni la casa del giardiniere del 
marchese (foto concessa da Marisa 
Bonazzi).
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“Trianon” dato a quella casa rientra, verosimilmente, in un gergo che 
ha il suo arco temporale nell’epoca della Villa Malvezzi, poiché altre 
persone, residenti qui in seguito e a lungo, da me consultate, non ri-
conoscevano più questo termine.

Un altro episodio raccontato da Maria Luisa: il marchese era un gran-
de studioso e archeologo; spesso faceva degli scavi nell’area intorno alla 
Villa. Trovava a volte degli oggetti che assemblava col gesso e portava nel 
suo studio pieno di libri e documenti. Un giorno regalò a Maria Luisa 
un cane di bronzo, che lei conserva ancora.

Maria Luisa ricorda la cucina della Villa, che si trovava nel semin-
terrato, come spesso accadeva nelle ville e nelle dimore signorili. Inoltre 
rammenta i sotterranei della Villa (in parte ancora oggi percorribili a 
Villa Salus, come ha riferito Luigi Luccarini, presente alla conversazione).

La Villa non aveva l’acqua corrente, ma nei pressi delle camere dei 
marchesi era stato adibito un bagno signorile con ogni confort e i came-
rieri (toscani, portati dal marchese da Firenze) dovevano spesso rifornire 
di acqua i servizi.

Maria Luisa dice che dai Bonfiglioli, nel gruppo di case dei contadini, 
vi era un pozzo artesiano e talvolta anche loro, i Venturoli, ne usufruivano.

54. Famiglie di lavoratori della proprietà 
Malvezzi (Archivio Tabaroni).

55. La famiglia Bonfiglioli citata nel testo. 
Abitavano in una casa dei possedimenti 
della Villa Malvezzi. Coltivavano il 
Podere Fiorenzuola, il medesimo che poi 
divenne sede del Vivaio Cesari Garden 
(Archivio Tabaroni).

57. Maria Luisa Venturoli (a destra) e la 
sorella Francesca il 14.7.2017 al Centro 
sociale Croce del Biacco.

56. Gruppo di persone che vivevano nella 
proprietà Malvezzi ritratte nei luoghi presso 
la Villa (Archivio Venturoli).
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La guerra

Venturoli lavorò qui dal 1936 al 1944, poi, per ragioni legate alla 
guerra, dovette sfollare in centro, con la famiglia. La casa del custode 
era stata bombardata e danneggiata. La situazione non era sicura. Nella 
testimonianza raccolta non vi è certezza e univocità riguardo ad un par-
ticolare: la Villa Malvezzi fu o no colpita e danneggiata da una bomba? 
Una delle sorelle dice sì, l’altra no. Pare, piuttosto, che il danno e le le-
sioni al tetto della Villa fossero state procurate durante l’asportazione del 
legno della copertura del soffitto e del tetto dell’antica residenza. Da altri 
documenti risulta che la Villa fu colpita da una bomba, non in manie-
ra devastante, però. Le sorelle, invece, concordano sul fatto che alcune 
bombe colpirono e danneggiarono altre case dove abitavano loro e certa-
mente anche quella del custode, posta sul limite della via Due Madonne. 
In generale le sorelle condividono il giudizio secondo cui alla fine della 
guerra, sebbene un po’ rovinata, la Villa Malvezzi era però “bellissima e 
abitabile”. Anche un altro dettaglio del periodo bellico non è stato pos-
sibile ricostruire con certezza: i Tedeschi tagliarono o no degli alberi del 
parco della Villa e in che dimensioni? Maria Luisa, all’epoca dei fatti più 
grande rispetto alla sorella, dice che non tagliarono gli alberi, anzi, loro 
trovavano vantaggio nel nascondersi sotto la fitta vegetazione, evitando 
i bombardamenti aerei alleati. Presente alla chiacchierata vi era anche 
Adolfo Dondi, che integra il racconto e ricorda che lui, bambino e sua 
madre andavano a raccogliere i “bacchetti” (necessari per accendere il 
fuoco) e che vide che i Tedeschi avevano tagliato una parte degli alberi 
“forse solo una parte necessaria a posizionare la postazione antiaerea”. 
(Su questo punto si veda il paragrafo specificio La questione del disbosca-
mento del parco della Villa Malvezzi). I Tedeschi fecero scempio di altre 
parti della Villa, compreso un uso blasfemo della chiesina della Villa, al 
piano terra, dove facevano scorrazzare i cavalli dentro…

Maria Luisa ricorda che il marchese, quando seppe che arrivavano i 
Tedeschi, aveva nascosto l’argenteria in un punto segreto della Villa, ma 
fu inutile, presto la trovarono e la saccheggiarono.

Il dopoguerra

Ma in seguito la famiglia Venturoli tornò dove aveva vissuto e lavo-
rato fino ad allora: per un certo periodo trovò alloggio al pian terreno 
della Villa Malvezzi, assieme ad altre tre famiglie che lavoravano lì (tra 
cui i Battistoni e i Bonfiglioli). In un secondo momento si sistemarono 
nella “legnaia”, ricavata da un annesso a pochi metri dalla Villa (quel 
medesimo locale che negli anni ’90 fu adibito a Camera iperbarica del-
la clinica Villa Salus). I Venturoli rimasero in questa zona fino al 1951. 
Dopo la Liberazione (25 aprile 1945) Villa e dintorni furono occupate 
da un distaccamento militare britannico, parte dell’esercito che aveva 
contribuito a liberare Bologna, insieme ai Polacchi. Gli Inglesi rimasero 
qui per alcuni mesi, forse fino alla fine del 1945 o all’inizio del 1946. 
Gli Inglesi, com’è noto amanti del tè, un giorno fecero assaggiare questa 
tradizionale bevanda a Francesca, che finora non aveva mai assaggiato e 
che non conosceva. Maria Luisa rammenta che prvò per la prima volta, 
da loro, la cioccolata fondente. Dal racconto della signora Maria Luisa 
sembra che dopo i danni dei Tedeschi, anche gli Inglesi non furono da 
meno, maltrattarono la Villa e sembra che in certi casi infierirono su al-
cuni dipinti nelle stanze della contessa Maria Luisa Strozzi, moglie del 
marchese Aldobrandino. La piccola Maria Luisa Venturoli, aveva circa 
8-9 anni, pare fosse ben vista dalla contessa, anche perché portava il suo 
stesso nome di battesimo. 
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Il marchese vende la villa a Scaglietti 

Aldobrandino Malvezzi un poco alla volta vendeva le sue proprietà. 
Una delle ultime cessioni fu proprio quella della Villa Malvezzi. Il famo-
so medico ortopedico prof. Oscar Scaglietti acquistò l’intera proprietà 
(residenza e terreni) con l’idea di edificare una clinica privata. Scaglietti 
aveva un suo fattore di fiducia, il sig. Faliero Rota, che veniva da Mode-
na. Faliero inoltre portò con sé il fratello Nando e la sua famiglia allog-
giandoli nella casa dove vi erano stati (fin dal 1936) i Venturoli. Questi, 
pertanto, si trovarono senza alloggio. E Armando Venturoli anche senza 
lavoro, perché il fattore di Scaglietti era subentrato al precedente nella 
conduzione del podere. Per Armando fu necessario trovare un nuovo 
impiego e lo trovò come operaio edile presso una ditta di costruzioni, 
di proprietà del sig. Fernando Cavalieri. Questa azienda fu incaricata 
da Scaglietti di costruire la clinica Villa Salus. Nacque un dissidio tra 
il nuovo fattore, Armando e la ditta: a quanto pare provvisoriamente i 
Venturoli abitavano ancora nella casa nei pressi della Villa, allora ad Ar-
mando fu imposto un diktat: “se vuoi mantenere il lavoro devi lasciare 
definitivamente la casa che ora spetta al fattore e a suo fratello”. Armando 
continuò a lavorare, accettò per qualche mese la precaria sistemazione 
nella “legnaia”, ma nel 1951 andò via da quell’alloggio e si trasferì in via 
Lidosi con tutta la famiglia, dove vissero per molti anni. Nel frattempo 
anche la moglie Bianca aveva trovato un’occupazione come bracciante 
agricola per contribuire alla conduzione della famiglia. Armando lavorò 
all’edificazione di Villa Salus fino al suo completamento e anche in se-
guito continuò ad essere dipendente della ditta Cavalieri.

Con una interruzione dovuta allo sfollamento nel periodo più dram-
matico della guerra, la famiglia Venturoli ha vissuto in questa zona all’in-
terno della proprietà Malvezzi dal 1936 al 1951, quindici anni della loro 
vita. Francesca, la più piccola, vi è nata. Maria Luisa vi arrivò che aveva 8 
mesi. È stato, indubbiamente, un periodo importante della loro esistenza 
e anche per questo lo ricordano così bene e intensamente.

Aldobrandino – L’ultimo Malvezzi

L’ultimo paragrafo di questo capitolo storico introduttivo è dedi-
cato al marchese Malvezzi. Lo abbiamo già incontrato, ma torniamo 
su di lui sia perché fu l’ultimo Malvezzi, l’ultimo residente della Villa 
Malvezzi e l’ultimo proprietario della Villa, prima di Scaglietti. Essen-
do l’unico figlio di Nerio e avendo avuto dalla moglie Luisa Strozzi due 
figlie, Giacomina e Livia, il cognome (e il casato) Malvezzi de’ Medici 
andò in estinzione. Nel 1945 il marchese vendette il parco con gli alberi 
all’azienda dei fratelli Spiga. Poi, tra la fine del 1949 e l’inizio del 1950, 
l’intera proprietà a Scaglietti. Riguardo al marchese Aldobrandino è da 
ricordare che nel 1949 lo scultore Giuseppe Albano realizzò un busto 
dell’illustre personaggio. Nelle note che accompagnano l’opera è scritto: 
“L’autore ha reso in maniera molto realistica i lineamenti del volto del 
soggetto ormai anziano (…)” Nel 1949 Aldobrandino aveva 68 anni, 
un’età avanzata per uomo nato nell’Ottocento. 

Aldobrandino, già anziano e malato, spesso residente a Firenze, dove 
aveva insegnato a lungo all’Università, negli ultimi anni trascorreva alla 
villa solo alcuni periodi nella buona stagione e si dedicava agli studi e alle 
sue ricerche. Già da tempo aveva iniziato a vendere alcune proprietà, tra 
cui nel 1931 il Palazzo Malvezzi (via Zamboni) alla Provincia di Bolo-
gna. Un’altra proprietà ceduta (nel 1948) fu quella del palazzo alla Croce 
del Biacco, a pochi metri dalla chiesa, dove fin dai primi del ’900 vi era 

58. Aldobrandino Malvezzi de’ Medici. 
Busto realizzato da Giuseppe Albano nel 
1949 (Google Immagini).
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stata la Tabaccheria e il negozio di alimentari, l’acquirente fu la famiglia 
Zironi. Negli ultimi anni del decennio ’40 Aldobrandino e la famiglia 
sempre più raramente si recavano alla Villa. Alla fine Aldobrandino ven-
dette anche Villa Malvezzi e tutta la proprietà connessa. Il marchese morì 
a Firenze il 22 gennaio 1961, pochi mesi prima di compiere 80 anni.

Che cosa è rimasto dell’antica Villa?

A conclusione della sua conferenza su Luciano Bonaparte alla Croce 
del Biacco, svolta nel maggio 2015 (il testo è stato pubblicato in un libro 
nel gennaio 2018) la dott.ssa Francesca Boris afferma: 

“La villa sulla via Guelfa, che aveva visto il passaggio di Napoleone e che era poi 
appartenuta a suo fratello, molto cambiata rispetto ai tempi in cui vi si davano 
spettacoli teatrali, è tuttora in stato di abbandono e di degrado. Essendo chiu-
sa, non si possono verificare le voci che danno ancora visibili alcune strutture: 
il salone delle feste, la cappella, e persino tracce del teatro dove i Bonaparte e i 
loro amici recitavano le commedie scritte da Luciano.”

Quello che rimase dell’antica residenza (fino al 2018) lo vedremo nel 
capitolo 3 sulla costruzione di Villa Salus, anche per tentare di rispon-
dere al legittimo e interessante interrogativo posto da Francesca Boris.



capitolo 2

Oscar Scaglietti

Il fondatore di Villa Salus

Il medico ortopedico Prof. Oscar Scaglietti è stato il protagonista asso-
luto della storia di questa struttura per oltre 40 anni: dal 1950 al maggio 
1991. Per questa ragione merita un capitolo a parte. Qui, però, non si 
vuole ricostruire appieno la biografia del medico, del luminare e dell’uo-
mo, che è molto ricca e complessa e che richiede studi più approfonditi 
(in parte già realizzati e pubblicati). Più semplicemente mi ripropongo di 
delineare alcuni cenni della sua vita e della sua carriera, soffermandomi di 
più su quelle parti del racconto che si intrecciano con le vicende di Villa 
Salus. Sebbene questo tentativo non sia facile, poiché due fonti biografiche 
importanti su Scaglietti (un libro e un film) raramente menzionano Villa 
Salus, pur essendo stata una sua creatura speciale. Il film alla fine allude 
alla Casa di cura, ma non la nomina esplicitamente; il libro la cita una 
sola volta riguardo all’eccellenza della Sala operatoria della clinica. Perché 
l’omissione su Villa Salus? La mia impressione (ma può essere errata) è 
che della storia di Scaglietti si sia voluto tenere nettamente separato e ben 
distinto il suo ruolo pubblico da quello privato. Chi ha realizzato il libro e 
il film ha inteso privilegiare la sua importante e nota funzione pubblico-i-
stituzionale (Istituto Rizzoli [diversi anni], Centro Putti [6 anni], Istituto 
Ortopedico Toscano [15 anni], Centro Traumatologico Ortopedico [15 
anni], Insegnamento Universitario [oltre 30 anni]). Più in ombra è ri-
masto il suo pur prestigioso ruolo privato-professionale (Villa Salus, libera 
professione, consulenze, fama e prestigio nazionale e internazionale presso 
calciatori, attrici, politici, vip, ecc.). Chi giustamente ha voluto ricordarlo 
e documentare la sua vasta e complessa opera, ha, pare, preferito tenere 
distanti, parallele, quasi non comunicanti, le due rette del percorso pro-
fessionale e della vita del prof. Scaglietti.

Oscar Scaglietti - Breve profilo biografico

Nacque a San Josè (Costa Rica) il 24 novembre 1906. I genitori 
(Sante ed Erminia Origgi) erano emigrati alla fine dell’Ottocento. In 
seguito divennero commercianti (avevano una sartoria). Il padre Sante 
nel 1908 era reggente il Consolato d’Italia in Costa Rica. La sua famiglia 
fece ritorno in patria quando Oscar aveva due anni, stabilendosi prima 
a Novellara (Reggio Emilia) e poi a Bologna. Nel 1916, quando Oscar 
aveva solo 10 anni, perse il padre, rimanendo l’unica figura maschile in 
famiglia (oltre alla madre aveva sei sorelle) ed espresse il proponimen-
to di fare di tutto per riuscire nella vita e aiutare i familiari con tutte le 
sue forze. Conseguì la maturità classica al Liceo Galvani di Bologna nel 
1924. Si iscrisse all’Università, in Medicina e nel 1930 si laureò a pieni 
voti con una tesi dedicata alle “Ricerche anatomiche sulla sacralizzazione 
dolorosa della quinta vertebra lombare”. 

Iniziò la carriera professionale presso l’Istituto Ortopedico Rizzoli, dove 
nel 1936 conseguì la libera docenza in Clinica Ortopedica, dopo essere 
stato allievo, assistente e poi aiuto di un Maestro illustre come Vittorio 
Putti, il fondatore dell’Ortopedia italiana. Il rapporto tra Putti e Scagliet-
ti è uno dei più luminosi esempi di legame tra il maestro amatissimo e 
l’allievo prediletto, a più riprese inviato da Putti in estate a Vienna a fare 
esperienza presso il maggiore anatomo-patologo del tempo, Jacob Erdheim. 
Nel 1936 il Congresso Mondiale di Ortopedia tenutosi a Bologna consa-
crò la centralità dell’Istituto Rizzoli e l’eccellenza della scuola di Putti nel 
panorama internazionale. La prematura scomparsa di Vittorio Putti, nel 

1. Immagine giovanile di Oscar Scaglietti 
(dal film “Scaglietti una vita da Oscar” di 
Nicolò Marchetti e Cesare Faldini).

2. La copertina del libro “Vita ed opere di 
Oscar Scaglietti, professore onorario clinica 
ortopedica  nell’Università di Firenze”, 
pubblicato dalle edizioni Aulo Gaggi a 
Bologna nel 1983.
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1940, però, segnò una brusca interruzione nella carriera accademica di 
Scaglietti, che perse l’incarico da poco ottenuto a Modena.

Scaglietti, la Seconda guerra mondiale e la Resistenza

La Seconda guerra mondiale scoppiò il 1° settembre 1939. L’Italia vi 
prese parte dal 10 giugno 1940. Scaglietti era Ufficiale Medico della Re-
gia Marina (nel 1942 promosso Tenente Colonnello). Nel marzo 1941, 
per assistere e curare le migliaia di militari feriti, a Bologna, nei pressi del 
Rizzoli, in una parte della sede del Seminario Arcivescovile, fu aperto il 
Centro Ortopedico e Mutilati “V. Putti”. A dirigere questo istituto fu chia-
mato Oscar Scaglietti. Egli prodigò tutte le sue energie per questa strut-
tura: ne fu Direttore, medico espertissimo, chirurgo in grado di eseguire 
circa 20.000 interventi, ne fu amministratore, economo e “diplomatico” 
abile nelle relazioni con la Chiesa, il Governo, i Tedeschi e in seguito la 
Croce Rossa, ecc. Si distinse anche nell’opera – assai pericolosa – di curare, 
nascondere e proteggere partigiani, patrioti, soldati alleati e prigionieri, 
che rischiavano di finire nelle mani delle SS. Nel novembre 1944, in una 
fase drammatica e concitata della guerra fu deciso il trasferimento al nord 
dell’ospedale Putti. Scaglietti si oppose. Secondo la denuncia di Franz Pa-
gliani, capo del Partito Nazionale Fascista bolognese, al ministro Pavolini, 
il Centro Putti era un covo antifascista che accoglieva e curava partigiani 
e militari alleati. Scaglietti fu fortemente sospettato. 

Scaglietti partì il 23 novembre in auto per Maderno per incontrare 
Mussolini, dal quale riuscì ad ottenere una sospensione del trasferimen-
to. All’alba del 29 novembre, le brigate nere e le SS tedesche accerchia-
rono il Putti, piazzando ovunque sentinelle e mitragliatrici e irruppero 
nell’ospedale. Scaglietti venne fermato assieme ad altre quattro persone 
sospettate e portato per un lungo interrogatorio nella sede del comando 
delle SS in via Santa Chiara. Venne rilasciato dopo lunghe perquisizioni. 
In effetti Scaglietti durante il suo operato aveva curato partigiani feriti 
(ricoverati sotto falso nome) e aiutato a fuggire non pochi prigionieri 
che erano stati portati al suo ospedale per essere curati prima di essere 
incarcerati o giustiziati. Scaglietti, in quei drammatici anni, contribuì 
a fronteggiare la grave emergenza sanitaria legata alle vicende belliche. 
Dopo la guerra ricevette numerose onorificenze per il suo impegno du-
rante il conflitto e il suo ruolo nella Resistenza fu ampiamente ricono-
sciuto dal CLN (Comitato di Liberazione Nazionale) e dalle autorità.

Scaglietti e i partigiani feriti nascosti e curati
Dal libro di G. Rocco, C. Cipolla, A. Stievano La storia del nursing 

in Italia e nel contesto internazionale del 2015: 

“Il Centro Ortopedico Militare “V. Putti” di Bologna, diretto dal professor 
Scaglietti, arrivò a ricoverare più di 60 partigiani contemporaneamente; i feriti 
venivano raccolti da furgoni-ambulanze fino ad un luogo sicuro, adeguatamente 
istruiti sulle false generalità che avrebbero dovuto dichiarare e infine trasportati 
in ospedale. Gli infermieri, non meno dei medici, coinvolti in questa attività 
clandestina, aggiungevano ad un carico di lavoro già di per sé gravoso, il costante 
pericolo di essere scoperti e immediatamente fucilati come traditori.”

Una cartella clinica dell’Ospedale Militare – Centro 
Ortopedico e Mutilati “V. Putti”

Tra le montagne di carte e documenti della ex-Villa Salus sono spuntate 
delle vecchie cartelle cliniche degli anni della Seconda guerra mondiale, 
appartenute all’Ospedale Militare Centro Ortopedico “V. Putti”, riferite 
a soldati feriti in combattimento e ricoverati nel nosocomio diretto per 
sei anni dal dottor Oscar Scaglietti. 

3. La copertina di un testo universitario 
del 1949 di Scaglietti.

4. Il Tenente Colonnello di complemento 
Oscar Scaglietti nel 1942, epoca in cui 
dirigeva il Centro Putti.  (Dal libro Oscar 
Scaglietti Vita ed opere, 1983).
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Alcune osservazioni. 1. Sul documento. 2. Sulle ragioni della presenza 
a Villa Salus di questo materiale.

1. La cartella clinica. In alto l’intestazione della struttura sanitaria: 
colpisce leggere, sotto “Ospedale Militare”, la scritta “Sezione Seminario 
Arcivescovile”. Negli anni del conflitto il Seminario, conosciuto anche 
come Villa Revedin, e vicino a S. Michele in Bosco e al Rizzoli, fu uti-
lizzato per allestire un ospedale in grado di curare i tanti soldati feriti in 
battaglia. Era, in un certo senso, una succursale dell’Ospedale Militare 
di via S. Felice.

Sulla sinistra dell’intestazione il timbro della lettera “F” posta in 
un riquadro: verosimilmente si riferiva ai “Feriti” (di guerra). Serviva, 
probabilmente, per distinguere questa da altre patologie, una cataloga-
zione del documento che consentisse di consultarlo e poi conservarlo 
in modo più accurato. Nella data di ammissione da notare la doppia 
formula: (13 aprile) 1942 & XX (ventesimo anno dell’era fascista) 
come richiesto dalle normative statali (e in voga in quel periodo an-
che nella corrispondenza privata). Sotto la data vi è il grado e il corpo 
di appartenenza del soldato ferito: Fanteria: è noto che i fanti erano i 
più esposti alle ferite in combattimento. Colpisce il 
luogo di provenienza del soldato, Pompei e la profes-
sione da civile: “fioraio”: si può immaginare lo scon-
volgente passaggio subìto tra la vita civile e l’obbligo 
militare in tempo di guerra. La diagnosi è di “Paralisi 
dello S.P.E. da interruzione della testa del perone per 
ferita da A.F. (arma da fuoco)”.

La cura prevista è “Tenotomia achille”. All’inizio 
dell’anamnesi una elegante formula registra che i fami-
liari del malato non soffrivano di particolari patologie: 
“Gentilizio immune”. L’anamnesi è scritta direttamente 
sulla copertina della cartella clinica (a differenza dell’uso 
odierno) forse per rendere più facile e veloce la consul-
tazione. Vale la pena rileggerne il contenuto per avere 
un’idea dell’odissea passata dai soldati feriti (e non solo): 
“Il giorno 16.4.1941 in prossimità di Clisura (fronte greco) 
rimase ferito alla sura (polpaccio, ndr) destra da scheggia 
di mortaio. Avuto il primo soccorso al Posto di Medicazione 
del Btg (Battaglione) venne subito trasportato all’Ospedale 
da campo n. 576 indi a Berat. Da Durazzo (Albania) con 
nave ospedale rimpatriò a Bari, da dove venne assegnato 
all’Ospedale Civile di Pontedera (Pisa). Ivi rimase undici 
mesi. In questo periodo subì due interventi operatori di 
plastica. Trasferito a Pisa, fu mandato all’O.M.C. di Bo-
logna, quindi da noi per proseguimento cure.”

7. Cartella clinica del 1942 del Centro 
Putti trovata a Villa Salus (fondo “Villa 
Salus-Scaglietti” a cura di M. Frati e E. 
Grieco).

5. Il Seminario arcivescovile di Bologna 
trasformato in Ospedale Militare durante 
la guerra. Sui tetti dipinti in grande i 
simboli della Croce Rossa nella speranza di 
evitare i bombardamenti. (Da N. Spina, 
“Il Centro Ortopedico e Mutilati ‘V. Putti’:
prodezze e stratagemmi del prof. Oscar 
Scaglietti”, GIOT 2009).

6. L’entrata del Seminario Arcivescovile 
trasformato in Ospedale Militare durante 
la guerra. (Dal libro “Vita e opere del prof. 
Oscar Scaglietti”).

6. 5. 
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2. Ipotesi sulle ragioni della presenza a Villa Salus di questa docu-
mentazione. Il prof. Scaglietti fu Direttore del Centro Putti per sei anni 
(1941-1947). Nel 1947 Scaglietti fu chiamato a Firenze per un presti-
gioso incarico. Nonostante la fine della guerra il Centro Putti proseguiva 
la sua attività, estesa in parte anche alla popolazione civile. A guidare il 
“Putti” fu nominato il dr. Leonardo Gui, collaboratore di Scaglietti, nei 
fine settimana però Scaglietti rientrava a Bologna e supervisionava l’Isti-
tuto che aveva fino ad allora diretto. Solo nel giugno del 1951 il Centro 
Putti chiuse definitivamente e i locali furono riconsegnati al Seminario 
Arcivescovile, per la ordinaria funzione di formazione dei futuri sacer-
doti. Quindi il Centro Putti smobilitava. Dove mettere le preziose carte 
di quel Centro? È certo che una parte del materiale e della documenta-
zione del Centro Putti fu conservata dal prof. Scaglietti. Dove riporla? 
In quei mesi (giugno 1951) egli stava erigendo Villa Salus. È verosimile 
che decise di portare lì una parte di quella documentazione. Poteva ser-
vire anche per studi e ricerche. Ed era, inoltre, parte della sua storia, una 
sezione del suo archivio. Lì è rimasta. E lì è stata trovata - circa 70 anni 
dopo - nella fase convulsa e complessa dello sgombero della ex-clinica 
nel 2017 per far posto a Salus Space.

Scaglietti dopo il conflitto mondiale

Nel 1947 Scaglietti si trasferì a Firenze per dirigere l’Istituto Ortope-
dico Toscano “Piero Palagi”. Nel 1956 vinse la Cattedra di Clinica Orto-
pedica all’Università di Firenze, che mantenne fino al 1977: a lui si deve 
la fondazione della Scuola di ortopedia fiorentina, in grado negli anni di 
raggiungere fama internazionale. Nel 1959 fu tra i fondatori della sezione 
della “Chirurgia della mano” nell’ambito della Società Italiana di Orto-
pedia e Traumatologia (S.I.O.T.) Sperimentò e portò al successo nuove 
tecniche chirurgiche ortopediche (alcune delle quali presero il suo nome). 
Fu docente all’Università per molti anni e contribuì enormemente all’al-
lestimento di un Archivio video-fotografico di ortopedia e chirurgia che 
è conservato al Rizzoli ed è ritenuto uno dei più qualificati nel mondo. 
Il nome di Oscar Scaglietti è legato alla struttura del CTO, che l’INAIL 

8. Il dottor Oscar Scaglietti (primo da 
destra, in divisa) al Centro Putti di Bologna. 
I militari in divisa erano Tedeschi della 
commissione medica in visita nell’ospedale. 
(Archivio Arrigo Frati).
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realizzò negli anni Sessanta grazie anche alla sua stretta collaborazione con 
l’Architetto Spadolini (fratello del celebre storico e senatore): fu questo 
illuminato binomio che presiedette alla progettazione, alla realizzazione 
e all’organizzazione di una delle strutture più importanti di Careggi. Alla 
memoria di Oscar Scaglietti è dedicata un’aula all’interno del “suo” CTO. 

Scaglietti “ortopedico dei calciatori, dei politici e dei Vip”

Considerato un luminare e uno dei padri dell’ortopedia italiana, otten-
ne vasta notorietà negli anni Cinquanta e Sessanta anche per aver curato 
diversi famosi calciatori, tra cui Boniperti, Hamrin, Albertosi, Bertini e 
Garrincha. La popolarità acquisita fece sì che, fra le altre, si rivolgessero a 
lui importanti personalità come Pietro Nenni, l’ultimo re dell’Afghanistan 
Mohammed Zahir Shah e Gianni Agnelli, nonché celebri attrici come 
Monica Vitti, Isabella Rossellini ed Elizabeth Taylor.

Scaglietti uomo e medico nel film che lo ricorda

Nel 2003, a dieci anni dalla scomparsa di Scaglietti, Cesare Faldini e 
Nicolò Marchetti (il nipote di Oscar) realizzarono un film-documentario, 
di 42 minuti, dal titolo Scaglietti una vita da Oscar, in cui si racconta la 
straordinaria figura dell’uomo, del medico, del docente e della sua opera 
nel campo dell’ortopedia italiana. Con materiali rari o inediti, riprese di 
operazioni, con innovative tecniche chirurgiche create da Scaglietti. E 
molte informazioni sui suoi studi, la sua vita, il lavoro, la famiglia. Ol-
tre alla sua lunga carriera professionale, viene menzionato il suo enorme 
contributo alla realizzazione dell’Archivio video-fotografico dell’Istituto 
Rizzoli, considerato insuperato. Scaglietti, di forte temperamento e gran-
de corporatura (particolare somatico ricordato da diversi suoi pazienti, 
come vedremo nelle testimonianze del capitolo 4) era anche una persona 
gioviale e longanime. Erano tempi in cui la figura del maestro rivestiva 
un ruolo essenziale nella vita e nella carriera di un medico. Scaglietti fu 
maestro per generazioni di medici che ricorderanno per anni la sua pro-
fessionalità, la sua umanità e il suo sapere. 

Scaglietti chirurgo ortopedico

Molti suoi collaboratori e allievi testimoniano che aveva una grande 
abilità nell’eseguire interventi chirurgici. E una notevole resistenza fisica e 

9. Il dottor Scaglietti visita un bambino 
che ha operato  (dal film “Scaglietti una 
vita da Oscar” di Nicolò Marchetti e 
Cesare Faldini).

10. La scrittura di Oscar Scaglietti: una 
dedica scritta sul libro della sua biografia. 
(Il nome della persona che ricevette il 
dono è stato rimosso).

9. 

10. 
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psicologica: soprattutto nei primi tempi (e certamente 
negli anni di guerra al Centro Putti) era in grado di 
operare anche per 18-20 ore consecutive, mentre altre 
figure professionali si alternavano nei vari turni. In non 
pochi casi durante le operazioni aveva anche la capacità 
di insegnare agli allievi e di coordinare o comunque di 
dare istruzioni per realizzare nel modo migliore le ripre-
se video-fotografiche per arricchire l’Archivio scientifi-
co, a scopi formativi e di ricerca. Alcuni collaboratori 
ricordano che era sempre molto disponibile e in caso 
di necessità, se si trovava a casa e veniva chiamato in 
ospedale, andava, di giorno come di notte, anche per 
situazioni minori; non si tirava mai indietro, richiedeva 
solo una cosa: che al suo arrivo in reparto tutto fosse 
pronto, senza inutili perdite di tempo. Scaglietti spe-
rimentò e portò al successo diverse tecniche chirurgi-
che, alcune delle quali presero il suo nome. Fu uno dei 
primi ortopedici in Italia ad operare l’ernia discale, già 
nel 1949. Notevole casistica di pazienti trattati con ar-
trodesi dell’articolazione tibiotarsica. La cura delle lesioni 
ostetriche dell’arto superiore. Terapia delle spondilolistesi. 
Contributo allo studio dei tumori dello scheletro. Celebre 
è il suo trattamento delle cisti ossee. E ancora: la riduzione 
della lussazione congenita dell’anca. La cura della Coxa 
vara (deformità dell’anca). L’intervento per correggere 

il piede torto congenito. La scoliosi. E si è distinto nella conoscenza di altre 
patologie e nell’affinamento di ulteriori tecniche chirurgiche. Ha operato in 
diversi ospedali del mondo. Ha contribuito alla nascita e al rafforzamento 
della chirurgia ortopedica in Italia e nel mondo. Il suo primo intervento 
chirurgico risale al 1933. L’ultimo è del giugno 1989. Aveva 83 anni! Dal 
1933 al 1989 sono 56 anni di Sala Operatoria! 

Gli allievi di Scaglietti

La lunga carriera di docente e di medico di Oscar Scaglietti fu fonte 
di esempio e insegnamento per la formazione di generazioni di giovani 
medici e chirurghi che si distinsero nel campo dell’ortopedia a Bologna e 
in altre città italiane. Ne ricordo alcuni: uno dei più noti è il prof. Gian-
franco Fineschi (1923-2010) di Firenze (celebre anche per aver curato il 
papa Giovanni Paolo II) e che fu il primo promotore dei Simposi degli 
allievi di Scaglietti. Il prof. Bruno Calandriello (1926-2013) di Firenze. Il 
prof. Gabriele Stringa (1924-2015) di Firenze. Il dr. Nicolino Marchetti 
(1934-2002) di Pisa. Il dr. Walter Torsiglieri (1922-2006) di Parma. Il 
dr. Benno Urban († 2015). Il prof. Piergiorgio Marchetti (1931-2016), 
che divenne suo genero sposando la figlia Lucilla. Il dr. Piero Canella fu 
Assistente ortopedico nel periodo di Scaglietti nel 1977 e 1978. Il dottor 
Vincenzo Bosco a lungo in servizio a Villa Salus a fianco di Scaglietti e 
poi in altre strutture. E ancora: il prof. Mario Bardelli, il prof. Luca Bi-
tossi Coronedi e il prof. Lorenzo Giaccai, di Pistoia. Il prof. Paolo Grilli 
di Ancona. Il prof. Federico Perazzini di Firenze. Furono molti altri gli 
allievi di Scaglietti all’Università e i suoi collaboratori nei diversi servizi. 
Dal 1971 gli allievi del celebre luminare svolgono degli incontri annuali 
di formazione e aggiornamento intitolati alla sua memoria. La denomi-
nazione ufficiale è “Simposio Allievi «Oscar Scaglietti»”. Nel 1972 fu 
creato anche un “Club degli Allievi di Oscar Scaglietti”. Gli Allievi nel 
1983 pubblicarono un libro sulla vita e le opere del Maestro.

Mi scuso se tra i tanti Allievi del Prof. Scaglietti ho dimenticato di ci-
tare qualcuno.

11. Il prof. Oscar Scaglietti ritratto da 
Luciano Guarnieri (da “Oscar Scaglietti 
vita e opere” di Nicolò Marchetti e Cesare 
Faldini).
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1971 - Critiche a Scaglietti

Questo libro e in particolare il presente capitolo vogliono essere anche 
un tributo al prof. Scaglietti. Non sarebbe giusto ed equilibrato, però, 
omettere del tutto alcuni rilievi critici che qualcuno volle avanzare nei sui 
confronti. Perché il professor Oscar Scaglietti nel corso della sua lunga 
e luminosa carriera ha ricevuto tantissimi elogi, ma ha avuto anche dei 
detrattori. A questo proposito si può leggere il testo di una interrogazione 
parlamentare del 1971 - all’apice del successo di Scaglietti - che riguarda 
anche la nostra storia, perché cita Villa Salus di Bologna.

Interrogazione del deputato Giuseppe Niccolai (Pisa 1920-Pisa 1989), 
eletto nelle liste del Movimento Sociale Italiano (M.S.I.):

“Ai Ministri della pubblica istruzione, di grazia e giustizia, dell’interno e delle fi-
nanze. - Per sapere se sono a conoscenza della lenta agonia in cui versa, da alcuni 
anni, il Centro traumatologico di Firenze che, fra l’altro, all’atto della sua costi-
tuzione, doveva rappresentare uno dei centri guida dell’ortopedia mondiale; per 
sapere se sono a conoscenza che la lenta degradazione del centro è precipitata in 
questi ultimi tempi in connessione con il fiorire della prospiciente casa di cura 
Villa Ulivella della capienza di circa 300 letti adibiti esclusivamente all’ortopedia; 
se è esatto che tale agonia del centro è derivata dall’industrializzazione del malato 
organizzata dall’attuale direttore professore Scaglietti, il quale, per anni, ha voluto 
monopolizzare ben 1.100 letti, dei quali solo 500 appartenenti al Centro trauma-
tologico di Firenze, e gli altri nelle altre due case di cura, Villa Ulivella di Firenze 
e Villa Salus di Bologna, quest’ultima di sua proprietà; per sapere se un medico 
(e professore universitario), sia pure di fama, possa onestamente seguire 1.100 
malati con l’aggiunta delle frequentissime assenze per altre attività ambulatoriali 
private a Roma, Ischia, ecc.; oltre seguire una intensissima attività industriale pri-
vata come è dimostrato dai cospicui acquisti, dell’ordine di miliardi, di complessi 
di vario genere effettuati in questi ultimi anni; se è esatto che nell’attuazione di 
questo disegno dell’industrializzazione dell’ortopedia in parallelo con i favolosi 
guadagni più volte denunciati dalla stampa nazionale, con la accondiscendenza 
dell’apparato burocratico del Centro traumatologico (salvo lodevoli eccezioni del 
personale infermieristico e faticante), si è fatto in modo che il centro, per anni, 
rimanesse come è tutt’ora (anche se si tenta ora di ricorrere rapidamente ai ripari) 
privo di convenzione con i maggiori enti assistenziali e ciò per dirottare, come è 
dimostrabile, i pazienti verso le due su citate case di cura che, a diversità del centro, 
hanno (eccome!) le convenzioni; se è esatto che in contemporanea con la vicenda 
non lieta che ha visto in Firenze diversi cattedratici indiziati di reato di peculato, il 
professor Scaglietti annullò la convenzione di Villa Ulivella con l’università facen-
done sostanzialmente una sua casa di cura , smobilitò il reparto paganti del Centro 
traumatologico trasferendolo a Villa Ulivella, ivi facendone sede unica del proprio 
ambulatorio; se è esatto che al servizio dei 300 letti di Villa Ulivella sono tutt’ora 
adibiti esclusivamente i medici della clinica e del centro, regolarmente pagati dallo 
Stato; se è esatto che il depauperamento progressivo del corpo medico dirottato 

12. Scaglietti dopo un intervento insieme 
ai suoi collaboratori. (Da “Scaglietti una 
vita da Oscar” di Nicolò Marchetti e 
Cesare Faldini).

13. Scaglietti con collaboratori e allievi. 
(Da “Scaglietti una vita da Oscar” di 
Nicolò Marchetti e Cesare Faldini).
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dal Centro traumatologico alle case di cura private, è una delle principali cause 
dello scadere scientifico e della stessa attività chirurgica del centro; se è esatto che 
alcuni medici, pagati dallo Stato, sono stati dirottati stabilmente anche alla casa di 
cura Villa Salus di Bologna; se è esatto che circa 10 dipendenti del Centro trauma-
tologico sono tuttora adibiti all’unico servizio di dirottare i malati verso le case di 
cura del professor Scaglietti; per sapere se le carriere di alcuni assistenti sono state 
e sono condizionate dal seguire e dall’aver seguito e appoggiato tale «disegno»; per 
sapere come intendono recuperare allo Stato le centinaia di milioni che sono stati 
sottratti, nell’arco di tale triste vicenda, dalle casse dell’università e dello Stato; se 
intendono prendere immediati provvedimenti nei riguardi del direttore della clini-
ca e di tutti coloro che, direttamente o indirettamente, hanno aiutato tale disegno 
ricevendone personali vantaggi di carriera e di cassetta.”

Spirito imprenditoriale

Nel documento relativo agli atti parlamentari, pubblicato in internet, 
non vi era accenno ad una eventuale risposta del governo all’interrogazione. 
L’attacco e le insinuazioni probabilmente non meritano qui spazio, al di là 
anche della scarsa considerazione della parte politica da cui provenivano. 
Quello che può essere interessante, indirettamente, per noi, è, invece, un 
accenno al carattere “imprenditoriale” dell’opera del dottor Scaglietti. La 
sua complessa, ricca, straordinaria vicenda umana e professionale, è stata 
accompagnata anche da un senso spiccato per gli investimenti, lo svilup-
po, l’imprenditoria, la crescita, l’organizzazione dei servizi. 

1973 - La polemica continua

L’On. Giuseppe Niccolai a quanto pare ce l’aveva proprio con il prof. 
Scaglietti, qualcosa forse di personale, di antipatia, perché ritorna due 
anni dopo, nel 1973, sull’argomento, e attacca in maniera ancora più 
dura il medico ortopedico e le sue opere, entrando anche in questioni 
familiari. Viene qui riportato un brano del suo intervento alla Camera 
nella seduta del 20 novembre 1973. Come nel caso precedente il testo 
è proposto per gli accenni a Villa Salus.

“(…) Il professor Marchetti sposa la figlia del clinico ortopedico di Firenze 
Scaglietti, uno sceicco, nel senso deteriore della parola, della medicina italiana, 
Il genero, per legge, non può più mantenere il posto di assistente di ruolo che 
ricopre nella clinica ortopedica di Firenze, dove suo suocero è direttore. Nessun 
timore. Non ci sono problemi quando il proprio suocero si chiama Scaglietti. 
Infatti al professor Marchetti viene consentito di trasferire il proprio titolo di 
assistente ordinario alla vicina clinica chirurgica diretta dal professor Severi. 
Così la forma è salva; anche se il professor Marchetti nella clinica del professor 
Severi non mette mai piede, continuando, con più ampi poteri, ora rafforzali 
dalla parentela, ad esercitare la professione nella clinica diretta dal suocero. Da 
anni al centro tumori della clinica ortopedica, con materiali e tecnici forniti pri-
ma dall’INAIL e poi dall’ente ospedaliero, vengono eseguiti esami istologici su 
materiale inviato da tutta Italia. Tali esami vengono eseguiti anche per i malati 
ricoverati nelle due case di cura del professor Scaglietti, la citata Villa Ulivella di 
Firenze e Villa Salus di Bologna. Dove vanno i proventi? Silenzio. Anche da parte 
dell’amministrazione proletaria del centro traumatologico di Firenze. Scaglietti: 
un barone, ma, con le spalle coperte dai baroni della politica. Ho citato la Villa 
Salus di Bologna. Ecco, per avere l’ esatto e generale quadro occorre moltipli-
care tutto quello che ho raccontato su Firenze per due: perché vi è anche Bolo-
gna. Nulla di diverso. Sono a disposizione del professor Scaglietti, tra Firenze e 
Bologna, 1.100 letti. Non è umanamente possibile che un direttore di clinica 
possa seguire un tale numero di pazienti, con l’aggiunta delle frequentissime as-
senze per altre attività ambulatoriali private a Roma, a Ischia e altrove, per non 
parlare dell’intensa attività privata, come è dimostrato dai cospicui acquisti di 
complessi vari effettuati dal clinico e che vanno dall’agricoltura agli immobi-
li e al commercio di quadri e di preziosi. Ci troviamo dinanzi ad un capitano 

14. - 15. I manifesti dei simposi del 2015 
e del 2017.
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d’industria. I tecnici lo definirebbero atipico: infatti i miliardi accumulati (an-
che se fiscalmente il clinico sa ben defilarsi) derivano dall’industria delle ossa. 
L’«organizzazione Scaglietti» spezza e unisce ossa; ma da anni il «maestro» solo 
di rado mette le mani sui malati: riscuote, anche quando altri operano per lui, 
come fanno i suoi aiuti e i suoi assistenti. Cresce così il suo impero: fattorie di 
un valore superiore al miliardo, tenute di caccia, ville a Cortina e a Castiglion-
cello. Dall›alto della villa sul mare costruita dal clinico in quest›ultima località, 
si può addirittura scendere con l›ascensore sullo yacht (…)”

L’inchiesta contro Scaglietti

Le interrogazioni parlamentari del 1971 e del 1973 che abbiamo 
citato e altre segnalazioni, portarono ad un’inchiesta giudiziaria nei 
confronti del prof. Oscar Scaglietti. Alcuni sostengono che il punto 
centrale dell’accusa era l’ipotetico dirottamento di pazienti dal servizio 
pubblico a quello privato. Altri pensano che alla base delle accuse vi 
fossero questioni legate al fisco. Altri ancora suggeriscono che di mezzo 
vi fosse l’invidia per il grande successo di Scaglietti. La questione è che 
moltissimi ammalati volevano con tutte le loro forze farsi curare da Sca-
glietti e spesso anche nella sua clinica bolognese, Villa Salus. Nessuno 
li forzava, erano loro e i loro familiari a fidarsi della grande esperienza e 
abilità di Scaglietti. Molti testimoni riferiscono che i vari ambulatori in 
cui riceveva il professore (anche quello di Villa Salus) erano stracolmi di 
persone di tutta Italia che desideravano ardentemente farsi visitare e poi 
curare da lui. L’inchiesta durò a lungo. Con una decisione sorprenden-
te e forse inusuale (e discutibile), il ministero sospese cautelativamente 
Scaglietti dalla direzione della clinica ortopedica e dall’insegnamento. 
Qualche tempo dopo il luminare riuscì a far revocare quella decisione 
e uscì del tutto indenne e pulito dall’inchiesta. Riprese le sue funzioni, 
ma fu molto amareggiato da quanto accaduto. Nel 1977, compiuti i 70 
anni, lasciò l’Università e scelse il pensionamento. Ma non si ritirò a vita 
privata. Continuò ad occuparsi (per oltre 10 anni) della sua creatura, 
Villa Salus e della libera professione.

L’attenzione di Scaglietti agli “ultimi”

Tra le varie doti, vi era anche quella della magnanimità e dell’attenzio-
ne ai più poveri. Nei lunghi anni di servizio a Firenze, il prof. Scaglietti 
decise di riservare 6 posti letto a bambini poveri e ammalati provenien-
ti dal Sud America (lui aveva mantenuto buoni rapporti con medici e 
persone del Costa Rica in cui era nato, ma anche di altre nazioni lati-
no-americane). Un episodio, fra i tanti, che ha ancora un valore oggi, se 
pensiamo al problema dei migranti, dei profughi e delle persone meno 
fortunate nel mondo.

Scaglietti decide di vendere Villa Salus

Anziano e anche deluso dalla farragginosa macchina burocratica dei 
rapporti con l’USL (le convenzioni per i posti letto e il problema dell’au-
torizzazione per l’uso della Sala operatoria, come si vedrà nel capitolo 3), 
Scaglietti scelse, in accordo coi familiari, di vendere la Casa di cura di 
Bologna. Trattative e tentativi di cessione furono avviati già nel 1990. Il 
contratto di vendita effettivo è del 3 maggio 1991.

La morte di Oscar Scaglietti

Oscar Scaglietti morì a Bologna il 26 ottobre 1993, un mese prima 
di compiere 87 anni. La moglie, signora Rossana Arcangeli (origina-
ria di Collodi, frazione di Pescia, in provincia di Pistoia, dove creò la 
fondazione per lo scrittore Carlo Lorenzini [Carlo Collodi]) morì nel 

16. - 17. Due immagini di Oscar 
Scaglietti tratte dal film  citato di Nicolò 
Marchetti e Cesare Faldini.
Una volta in pensione Scaglietti si dedicò 
alla campagna, sua grande passione.
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marzo 1993, alcuni mesi prima di lui. Sono sepolti nel cimitero di Col-
lodi, nella cappella progettata dal grande architetto pistoiese Giovanni 
Michelucci (1891-1990).

Una strada a Bologna intitolata a Oscar Scaglietti

In occasione del 20° anniversario della morte del professore, nel 2013, 
il Comune di Bologna ha intitolato alla sua memoria una via nei pressi 
dell’Istituto Rizzoli. È in ottima compagnia, nell’area vicina al grande 
Ospedale Ortopedico a cui dedicò molte energie, insieme a luminari 
quali Vittorio Putti, Alessandro Codivilla, Giulio Cesare Pupilli, ecc.

Brevi riflessioni sulla personalità del luminare e fondatore di 
Villa Salus 

Come detto la sua storia meriterebbe uno studio più approfondito. 
In sintesi, per ciò che riguarda la natura di questo libro, si intende ri-
chiamare il triplice aspetto della sua complessa figura: 1. Un luminare 
della medicina e dell’ortopedia di fama nazionale e internazionale. 2. Un 
leader carismatico. 3. Un imprenditore. Si potrebbe aggiungere anche 
una quarta componente che viene spesso ricordata dai suoi pazienti, dai 
suoi allievi e dai collaboratori: l’umanità, la giovialità, il talento e la cura 
nelle relazioni interpersonali. Non è possibile, qui, sviluppare questi temi, 
sia sufficiente accennarli non solo per ricordarlo, ma anche per capire, 
come meglio vedremo in seguito, quanto la sua creatura, Villa Salus, 
fosse legata al suo “creatore”, al suo “animatore” e che venuto meno lui, 
anche la clinica si spense, seppure lentamente. 

In conclusione del capitolo dedicato al prof. Oscar Scaglietti, due 
testimonianze su di lui e la sua eredità

Marilena Frati nel libro Sguardi sulla città. Alla scoperta di petroniani 
noti e meno noti, traccia in poche, ma molto sentite, parole, un convin-
cente profilo del grande medico ortopedico:

“Ci fu chi lo descrisse come «mani di Michelangelo, cervello di Macchiavelli» ed 
aveva pienamente ragione. Grande genio, uomo speciale, intelligentissimo, innova-
tore nel settore scientifico, capace organizzatore, lavoratore instancabile, temerario, 
sicuro di sé, pronto in ogni occasione ed in ogni evento, interventista, decisionista, 
simpatico intrattenitore, e, per terminare, poiché tanti e tanti altri aggettivi si po-
trebbero usare per rappresentarlo, uomo buono ed umano, diffusore di cultura, pronto 
ad aiutare tutti quelli che si rivolgevano a lui e a sostenere gli ammalati nella pro-
blematica della loro vita.”

E Nunzio Spina, medico ortopedico e appassionato di storia, in un 
articolo del 2009 sul Centro “V. Putti”:

“Il suo cuore cessò di battere il 26 ottobre del 1993, un mese prima del compi-
mento degli 87 anni. Lasciava in eredità, all’Ortopedia italiana, un patrimonio 
enorme, frutto della sua intensissima attività, chirurgica, scientifica e didattica. 
Quella dell’ospedale del seminario – sul vecchio Poggio Belvedere di Bologna – 
fu solo una delle tante tracce: speciale, coinvolgente, inimitabile, proprio come 
il suo artefice.”



capitolo 3

La Villa Salus di Scaglietti

1950-1991

Fine 1949 – inizio 1950. Scaglietti acquista Villa Malvezzi

Nel 1949 il prof. Oscar Scaglietti decise che era venuto il momento di 
realizzare un suo antico sogno: “mettersi in proprio” e fondare una grande 
clinica ortopedica privata tutta sua. Aveva in animo questo progetto da 
molto tempo. E aveva le idee molto chiare già da anni. Nel 1937 (quando 
aveva solo 31 anni!) al 28° Congresso nazionale della Società Italiana di 
Ortopedia e Traumatologia (S.I.O.T.) a Torino, egli presentò una relazione 
– in seguito pubblicata come saggio su una rivista – dal titolo Organizza-
zione di un servizio di traumatologia. Si trattava di un piano complesso e 
ben articolato, ricco di dettagli sui servizi, laboratori, attività che la strut-
tura doveva avere, completo di piante, disegni, immagini, ecc. 

È molto probabile che Scaglietti, edificando Villa Salus, avesse bene 
in mente quello studio del 1937 e che questo fu anche alla base del 
progetto dell’architetto di Villa Salus. Tra le altre cose, ciò che stupisce 
in quel saggio sono i disegni, le immagini dell’ospedale desiderato, un 
servizio moderno e specializzato, che, com’è evidente, assomiglia molto 
a quella che sarà Villa Salus.

Con un progetto ben chiaro in mente e tanta volontà e determina-
zione, Scaglietti decise che si doveva passare dalle parole ai fatti e iniziò 
a cercare il luogo adatto, che voleva comunque a Bologna. Scelse l’area 
della Villa Malvezzi, alla periferia est, un luogo tranquillo e appartato, 
ma al contempo non distante dalla città e vicino all’asse della Via Emilia. 
Dopo una trattativa col marchese Malvezzi, acquistò l’immobile e tutto 
il terreno circostante (si trattava di circa 25 ettari, con estensione da via 
Due Madonne fino all’attuale viale Vighi e tra via Malvezza e il confi-
ne della ferrovia verso la Croce del Biacco). Da alcune testimonianze e 
analizzando la cronologia di certi documenti, ritengo di poter affermare, 
con una certa sicurezza, che l’acquisto avvenne tra la fine del 1949 e l’i-
nizio del 1950. Finora, però, non ho trovato l’atto relativo all’acquisto. 
L’inizio effettivo della realizzazione pratica della clinica è però datato 
primi mesi del 1950. 

L’impresa edile che costruì Villa Salus

Dopo alcuni lavori preliminari e collaterali, l’opera di creazione della 
clinica iniziò in modo sollecito intorno alla metà del 1950. Il cantiere 

1. La copertina del saggio di Scaglietti del 
1937.

2. Disegno dell’ospedale progettato 
da Scaglietti nel saggio del 1937. La 
somiglianza con Villa Salus (a destra) 
è impressionante (si noti anche la 
sopraelevazione, con solarium, ecc.).
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ferveva di uomini, mezzi ed entusiasmo. Pare che la ditta incaricata di 
erigere la clinica fosse la “SPEM”, un’affermata impresa di costruzioni 
(sembra che avesse alcuni uffici in Strada Maggiore a Bologna). Si era 
nel clima della ricostruzione post-bellica e grandi erano i lavori di edifi-
cazione. Non so se il nome dell’azienda, Spem, fosse un acronimo (forse 
le iniziali dei soci fondatori), ma mi piace pensare che, negli anni del-
la ripresa dopo la tragedia della guerra, una ditta che costruiva case ed 
edifici di vario tipo, nello scegliere la propria denominazione si affidasse 
alla parola latina che significa “speranza”. E davvero tanta speranza, pro-
gettualità e volontà di fare, avevano i titolari dell’impresa, i dirigenti, 
le maestranze e ovviamente chi aveva commissionato i lavori, il prof. 
Oscar Scaglietti. Uno dei proprietari della Spem (o l’amministratore) 
era l’ingegner Baraldi. Capo-cantiere espertissimo il sig. Fernando Ca-
valieri. A quest’ultimo è dedicato un paragrafo in questo capitolo. 

Il documento più antico ritrovato

Diversi documenti ritrovati attestano l’attività del cantiere per costru-
ire o ingrandire Villa Salus nel corso di diversi anni e in varie tappe: nel 
1950, 1951, 1952 e anche 1953-54 e oltre. Quello più “antico” (tra quelli 
reperiti) è una carta che registra la nota dei lavori della settimana dal 31 
luglio al 5 agosto 1950: il montaggio di un cancello di entrata alla Casa 
di cura. Probabilmente si installava presto il cancello (che sarebbe stato 
in futuro l’ingresso della clinica) anche come protezione e recinzione del 
cantiere. Il documento è interessante perché testimonia che già nei primi 
mesi o a metà del 1950 i lavori per la clinica erano partiti.

“Prima fase”: si parte dai due piani di Villa Malvezzi

Secondo varie testimonianze la Villa Malvezzi era ancora in discrete 
condizioni, nonostante gli anni (creata nel ’700) e alcuni danneggiamen-
ti provocati dalla guerra. Scaglietti, pertanto, decise che la Casa di cura 
sarebbe sorta sul corpo dell’antica Villa. Anzi, si può dire di più: inizial-
mente la Casa di cura coincise con la villa Malvezzi (opportunamente 
restaurata). Infatti, i due piani (piano terra e primo piano) della storica 
residenza, adeguatamente ristrutturati e riconvertiti, furono, per qual-
che tempo, la struttura della clinica. Si può quindi affermare senza alcun 
dubbio che quando Villa Salus fu inaugurata e cominciarono a entrare i 
primi pazienti, la Casa di cura era formata da soli due piani. Secondo il 
ricordo di Dante Cesari (uno dei primi portieri della clinica) riferito dal 
figlio Daniele, all’inizio, essendoci solo due piani, non vi era l’ascensore 
e i degenti impossibilitati venivano faticosamente trasportati con delle 
barelle lungo le scale. Stiamo parlando degli anni 1952-1955.

“Seconda fase”: dopo alcuni anni la clinica fu ampliata 

Soltanto alcuni anni più tardi - una volta avviato e consolidato il 
successo della Casa di cura - si procedette alla “seconda fase”. Il corpo 
dell’edificio fu allargato con due ampie ali e ai due piani originari ne 
furono aggiunti altri due. Siamo nel 1956.

La «terza fase» - I sei piani della clinica

Da alcune testimonianze pare che fu il 1958 l’anno in cui iniziò o fu 
completata la terza e ultima fase di costruzione della Casa di cura: l’eleva-
zione a sei piani (come l’abbiamo conosciuta per decenni, fino al 2018), 
con l’inserimento di robuste contrafforti di cemento armato. In attesa di 
documenti tecnici più precisi, c’è qualche incertezza, ancora, sulla tem-
pistica delle varie fasi di edificazione (compreso l’ultima). 

3. Opera di restauro della ex-Villa 
Malvezzi. Nota dei lavori dal 31 luglio 
al 5 agosto 1950, per il montaggio di un 
cancello di accesso.

4. Anni ’30-’40: Villa Malvezzi: 2 piani 
(o se si vuole: 2 piani e una elevazione). 
I due piani della Villa Malvezzi, 
opportunamente restaurati, furono nei 
primi tempi anche i soli due piani della 
clinica. 

5. Anno1956. La Casa di cura a 4 piani.
(Foto gentilmente concessa da Liliana 
Tabaroni).

6. Dal 1958-59 in poi: Villa Salus a 6 
piani.

4.

3.

5.

6.
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Una domanda cruciale: quando fu inaugurata precisamente 
Villa Salus? 

Tutte le persone interpellate e tutti i documenti consultati ripetono la 
frase tradizionale: “Nel 1950 Scaglietti acquistò Villa Malvezzi per trasfor-
marla in una grande clinica privata ortopedica”. Bene. Fin qui ci siamo. 
Ma quando aprì i battenti la Casa di cura? Quando iniziò a funziona-
re e ad accogliere e curare i pazienti? Non è stato facile appurarlo con 
precisione, ma ora credo di essere riuscito a determinarlo con certezza, 
attraverso alcuni documenti essenziali.

Cronistoria:

dall’acquisto di Villa Malvezzi all’apertura di Villa Salus

La fase concreta ed effettiva della realizzazione della Casa di cura ini-
zia nei primissimi mesi del 1950. Per edificare la Casa di cura Rossana 
Arcangeli, consorte del prof. Oscar Scaglietti, accese un 
mutuo di 12 milioni di lire con la Cassa di Risparmio 
di Bologna. Una cifra molto considerevole per l’epo-
ca. Secondo una testimonianza abbastanza attendibi-
le, per l’ingente sforzo finanziario un aiuto venne alla 
famiglia Scaglietti da parte dell’amico e collaboratore 
Faliero Rota. Egli era stato, durante la guerra, sergen-
te maggiore del Ten. Col. Medico Oscar Scaglietti. E 
all’epoca di Villa Salus fu il fattore del podere. Non è 
ancora del tutto chiaro, però, se questo aiuto (parziale) 
venne per l’acquisto della Villa Malvezzi o per l’edifica-
zione della Casa di cura. Una volta acquistata la villa, 
si trattava di compiere un sopralluogo, di pulire l’area 
e preparare il cantiere. Nel frattempo si era depositato il progetto alla 
commissione edilizia del Comune di Bologna. Questo ufficio di solito 
prevede tempi non brevissimi per dare la licenza, ma non si può esclu-
dere che nel 1950 (siamo ancora in piena ricostruzione post bellica) 
le pratiche siano state veloci (certamente più sollecite di quanto possa 
capitare oggi). Con la licenza in mano viene incaricata la ditta edile che 
si mette al lavoro con solerzia. Già nel corso del 1950 accadono alcune 
cose importanti in questo percorso. Nel maggio del 1950 viene chiesto 
per la Casa di cura l’allacciamento del telefono (la Società telefonica a 
quei tempi si chiamava Timo). E il 6 giugno la nascente Villa Salus ha 
il telefono! Per qualunque lavoro occorre l’energia elettrica e Villa Salus 
chiede l’allacciamento alla rete elettrica (o meglio: un potenziamento, 
rispetto alle esigenze della precedente villa) alla società di allora, che si 
chiamava “S.B.E.”, “Società Bolognese di Elettricità” (solo nel 1962, 
in Italia, si procederà alla nazionalizzazione delle società elettriche 
private e all’unificazione in un unico ente pubblico, con la creazione 
dell’ENEL). È del 14 novembre 1950 il documento che attesta la ri-
chiesta alla SBE di un “aumento di potenza”. Intanto fervono i lavori 
di preparazione della clinica, si fabbrica, si lavora a ritmo incessante, 
estate, autunno, inverno… E così ci spostiamo gradualmente al 1951. 
Il 10 marzo l’ENPI (Ente Nazionale Prevenzione Infortuni) certifica 
che tutti gli impianti della struttura sono adeguati (impianto elettrico, 
riscaldamento, ecc.). È un altro importante passo avanti. 

Il restauro della ex-Villa Malvezzi 

La prima fase dei lavori comprendeva un radicale restauro dell’anti-
ca residenza: pur conservando in larga parte la struttura architettonica 
esterna originale (e in parte anche quella interna), si trattava di adeguarla 

7. Il 14 novembre 1950, la Società Bolognese 
di Elettricità scrive alla nascente Villa Salus. 
La lettera è indirizzata alla Signora Arcangeli 
Rossana in Scaglietti. Si noti l’indirizzo della 
clinica: “Località Due Madonne”. (Fondo 
“Villa Salus-Scaglietti a cura di M. Frati e 
E. Grieco).
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per farne una clinica. Questa parte dei lavori durò dal 20 agosto 1951 al 5 
marzo 1952. Il costo si avvicinò al milione di lire (esattamente £ 994.763). 
Per curiosità, per avvicinarsi al valore attuale, calcolando un coefficiente di 
36,255 (differenza 1950-2016) e poi convertendo lire in euro, si può dire 
che la cifra di circa un milione di lire necessaria al restauro di Villa Mal-
vezzi per far nascere Villa Salus corrisponde approssimativamente (oggi) 
a € 18.626.086,53. Da qualunque lato si guardi (ieri/oggi) è comunque 
una cifra davvero considerevole.

Fernando Cavalieri. Ricordo di uno dei principali 
costruttori di Villa Salus

Il signor Fernando Cavalieri – muratore, capocantiere e poi impren-
ditore edile – è stato uno dei principali artefici della nascita e dello svi-
luppo della Casa di cura di via Malvezza. Merita un paragrafo a parte. 
Nacque il 7 dicembre 1912. Iniziò a lavorare come muratore artigiano 
col padre Enrico (1881-1957). Alla fine degli anni ’40, dopo una lunga 
gavetta, maturò il desiderio di aprire una sua impresa edile. Negli anni 
’50 fu il capo-cantiere della ditta “Spem” che restaurò la ex-Villa Mal-
vezzi per trasformarla in clinica e poi la ingrandì. 

Come racconta la figlia, signora Vilma Cavalieri, il prof. Scaglietti 
aveva notato il talento di Fernando e constatato che il grosso dell’opera lo 
eseguiva lui – come direttore dei lavori – insieme ai suoi operai. Il prof. 
gli suggerì di mettersi in proprio, cogliendo e rafforzando un desiderio 
che Fernando maturava già da tempo. Per aiutarlo gli offrì un presti-
to (poi riscattato con le successive committenze), così Cavalieri fondò 
la ditta “Fernando Cavalieri Impresa costruzioni edili” con sede in via 
Alidosi, nel quartiere Mazzini (oggi Savena). La sua azienda si affermò 
sempre più, arrivando ad un organico di 50 dipendenti. Negli anni ’60 
Scaglietti gli commissionò molti lavori di restauro e ampliamento della 
clinica. Fernando cessò l’attività nel 1980. Morì il 16 luglio 1990.

I primi dipendenti di Villa Salus

Due documenti ufficiali di Villa Salus, Libro paga (fig. 11) e Libro 
matricola, attestano l’assunzione dei primi dipendenti dal 2 maggio 1951. 
Sono, all’inizio, solo due: Arrigo Frati (tecnico radiologo, grande amico 
e collaboratore di Scaglietti, in seguito anche ispettore organizzativo; 
aveva lavorato col professore anche al Centro “V. Putti” negli anni della 
guerra. Era il padre di Marilena Frati, collaboratrice di questo libro e del 
progetto “Angolo della storia”) e Vito Merli, operaio, anch’egli reduce 
dal Centro “V. Putti” che era stato diretto da Scaglietti. 

N.B. Il Centro Putti, aperto durante la guerra, aveva però continuato 
la sua attività fino a tutto il 1950. Chiuse definitivamente (riconsegnando 
i locali al Seminario Arcivescovile) nel giugno 1951. Circa una decina di 
collaboratori/dipendenti del “Putti” passarono direttamente a Villa Salus, 
senza soluzione di continuità: A. Frati, V. Merli subito; Claudio Ferri a 
novembre; Annita Albertazzi in seguito; presto si aggiunse Libero Ugolini, 
impiegato e poi “legale rappresentante” della clinica di via Malvezza; inol-
tre il dr. Leonardo Gui che aveva lavorato con Scaglietti e diretto il Cen-
tro Putti dopo di lui, per anni operò a Villa Salus; e ancora il sig. Garetti 
che fu poi portiere a Villa Salus. Se a questi si aggiunge Scaglietti che era 
il direttore del Putti e poi “creatore” e anima di Villa Salus, si può capire 
che il primo nucleo di persone che animò la Casa di cura di Via Malvezza 
era una “emanazione diretta” del Centro Putti. Questo arco temporale ci 
aiuta anche a delineare l’avvicinarsi della data di inizio dell’attività a Villa 

8. Prima pagina (riepilogativa) del prospetto 
dei lavori e costi del restauro della ex-Villa 
Malvezzi dal 20 agosto 1951 al 5 marzo 
1952.

9. Fernando Cavalieri in una fotografia 
del 1963.

10. Bolletta del 1969 su carta intestata 
della ditta Cavalieri col resoconto di lavori 
dal 1966 in poi. Si noti l’indirizzo di Villa 
Salus: “Via Due Madonne n. 15”. In una 
successiva bolletta prevalse poi l’indirizzo 
di Via Malvezza 2/2. 
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Salus. Nella primavera del 1951 quelle 
persone escono dal Centro Putti (ed 
è facile comprendere che dovevano 
lavorare, guadagnare, mantenere la 
famiglia, necessitavano, quindi, di 
uno stipendio in modo continuativo): 
dipendenti fino ad allora del Centro 
Putti diventarono poco dopo dipen-
denti di Villa Salus. Alcuni subito, 
altri in seguito. Nei mesi successivi il 
personale di Villa Salus gradualmente 
aumenta. In giugno sono 5. In luglio 
6. In settembre diventano 7. In no-
vembre sono 8. 

Riflessione: le persone regolarmen-
te assunte, all’inizio, nei primi mesi 
del 1951, avevano verosimilmente il 
compito di preparare la struttura sotto ogni aspetto. Allestire, organiz-
zare, pulire, installare impianti, la sala radiologica e quella operatoria, 
fare in modo che tutto fosse pronto il più presto possibile. Deve essere 
chiaro che 5, 6 o 7 dipendenti non costituiscono – non possono costi-
tuire – l’organico per aprire e gestire una clinica. Questi lavoratori citati 
stanno solo preparando il debutto che avverrà l’anno successivo: il 1952. 
È il terzo anno, fondamentale, dall’acquisto della Villa Malvezzi. Vedia-
mo che nel gennaio 1952 il personale dipendente sale a 10. Si cresce, 
ultimi preparativi, i dettagli, i permessi sanitari… Tutto è quasi pronto.

La svolta decisiva: costituita la Società per Villa Salus

Ma ecco la svolta decisiva: il 25 marzo 1952 viene costituita la “Società 
di accomandita semplice per l’esercizio della Casa di cura Villa Salus”. 
Socia accomandataria è la sig.ra Rossana Arcangeli in Scaglietti, moglie 
del professore. Questa è la data di nascita ufficiale e legale di Villa Salus. 
Se nel gennaio 1952 i dipendenti erano 10, ecco che dopo la costituzio-
ne ufficiale della Società, nell’aprile del 1952 i dipendenti sono diventati 
28 (di cui 4 impiegati): vi sono medici, infermieri, inservienti, cuoca, 
operai, ecc. Ci siamo! Questo è l’organico di una clinica. 
Si comincia a ricevere pazienti e a ricoverarli. C’è anche 
il primo medico, il dr. Umberto Postpischl, di origini po-
lacche, assunto il 1° aprile 1952, e che resterà a fianco di 
Scaglietti per moltissimi anni: fino alla fine del 1979 come 
medico dipendente, poi andrà in pensione, ma continuerà 
a collaborare in regime di libera professione fino all’aprile 
1990: 38 anni di lavoro a Villa Salus! Una vita!

E quindi: aprile-maggio 1952: si inaugura Villa Salus, 
arrivano i primi pazienti, la clinica apre i battenti ufficial-
mente e subito comincia ad andare molto bene.

Gli impianti della Casa di cura

La clinica aveva bisogno, com’è naturale, di impianti 
moderni di riscaldamento e ventilazione e di una adegua-
ta rete di connessione elettrica. Per gli impianti ci si affi-
dò ad una nota azienda di Firenze (il prof. Scaglietti già 
a quell’epoca aveva nel capoluogo toscano il centro della 
sua professione pubblica): la “Ditta Giuseppe De Micheli 
& C. S. A.”.

11. Libro paga maggio 1951: i primi due 
dipendenti.  Giugno 1951: i dipendenti 
diventano 5. (Archivio Arrigo Frati).

12. Fattura del 29 dicembre 1952 relativa 
a impianti di Villa Salus.
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Per gli impianti relativi alla rete elettrica ci si affidò alla 
ditta Busi Umberto di Bologna.

Altri preparativi per l’apertura

Per predisporre l’apertura ufficiale della clinica e l’effettivo 
inizio delle attività occorreva acquistare tutti gli arredi e il ma-
teriale necessario ad allestire le camere di degenza sotto ogni 
aspetto. Un registro del Guardaroba documenta l’ordinazione 
e l’arrivo di lenzuola, federe, materassi, divise e tutto ciò che 
era indispensabile a utenti e dipendenti. Significativamente il 
registro inizia con la data del 1° gennaio 1952. I corredi scelti, 
prenotati, acquistati e poi arrivati dovevano essere catalogati 
e sistemati nel modo migliore. 

Annita Albertazzi in Morsiani e la sartoria di Villa Salus

La Casa di cura, nella concezione di Scaglietti, dove-
va essere una comunità il più autonoma e autosufficiente 
possibile. Su tale tema è dedicato un apposito paragrafo in 
questo stesso capitolo. Qui intendo soffermarmi solo sul 
servizio di guardaroba e sartoria che aveva il compito di 
preparare tutto il materiale necessario per la vita della cli-

nica: dalla biancheria per i letti dei degenti (acquistata da un fornitore, 
ma poi lavata, stirata ed eventualmente rammendata all’interno della 
struttura), alle divise del personale, ai camici dei medici e dei chirurghi 
di sala operatoria, asciugamani, fino alle tovaglie e quanto occorreva 
per i pasti e la sala mensa dei dipendenti. A dirigere la Sartoria di Villa 
Salus, fin dall’inizio e per molti anni, fu la signora Annita Albertazzi in 
Morsiani. Nata a Bologna il 6 febbraio 1899, era la sorella di Albertina 
Albertazzi, moglie di Arrigo Frati, il tecnico radiologo di Villa Salus 
amico e stretto collaboratore di Scaglietti. Era molto competente nel-
la sua professione, anche perché aveva lavorato a lungo per una nota 
sartoria di Bologna che aveva sede in Piazza Minghetti, di cui lei era 
responsabile e ideatrice dei modelli. Partecipava all’organizzazione di 
sfilate di moda a Parigi. 

Nel 1944, a guerra in corso, le morì il marito, Gastone Morsiani, che 
in Albania, dove era stato mandato a combattere, aveva contratto una 
grave malattia renale; la penicillina, che gli avrebbe potuto salvare la vita, 
fu usata nella pratica clinica solo più tardi. Rimasta sola e con tre figli 
da crescere, quando la società di moda ridusse l’organico e poi chiuse i 
battenti, prima fu assunta al Rizzoli, poi lavorò al Centro “V. Putti” con 
Scaglietti e in seguitò passò a Villa Salus, fin dai primi passi della Casa 
di cura di via Malvezza. Annita andò in pensione nel 1954, al com-
pimento del 55° anno di età, in base alle norme previste per le donne 
all’epoca. Ma restò in servizio, in regime di libera professione, nella 
Casa di cura di Scaglietti fino al 1968. Diversi anni più tardi la clinica 

13. Preventivo del 25 aprile 1952.
Si noti il riferimento ai “Tubi Bergman” 
usati all’epoca.

14. Annita Albertazzi in una immagine 
giovanile. (Foto concessa dal nipote 
Daniele Morsiani).

15. Annita Albertazzi nel giardino di 
Villa Salus con alcune colleghe di lavoro. 
La si riconosce perché è l’unica nella foto 
senza copricapo: le altre erano ausiliarie 
addette all’assistenza, lei era la responsabile 
della sartoria. (Foto di Liliana Tabaroni).

16. Ciò che resta di una macchina da 
cucire Necchi della sartoria di Villa Salus. 
(Foto di Sergio Vegetti del luglio 2017).
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dismise il servizio sartoria-lavanderia, appaltando il lavoro a una ditta 
esterna. Annita Albertazzi morì il 19 febbraio 1976. 

L’antica residenza non era oggetto di vincoli da parte della 
Soprintendenza

La trasformazione della villa in una clinica fu semplificata da due 
fattori: nonostante la sua origine nel ’700 la residenza sembra che non 
fosse legata ad alcun vincolo da parte della Soprintendenza dei Beni ar-
chitettonici. L’altro fattore è che negli anni immediatamente successivi 
alla catastrofe della guerra, in piena ricostruzione del Paese, è opinione 
diffusa che si potesse operare con una maggiore libertà e con meno con-
dizionamenti, rispetto alle complesse e severe norme di oggi.

Ma se non vincolata perché allora non abbatterla e costruire 
ex-novo?

Nel tentativo di ricostruire la storia di Villa Salus, qualcuno si è chie-
sto: “se non vincolata dalla Soprintendenza” perché Scaglietti invece di 
abbattere la villa e costruire ex-novo, decise di edificare sull’esistente, 
cioè sui due piani della Villa Malvezzi?” Abbiamo già visto che in buona 
parte l’edificio di partenza (antica villa) era abbastanza solido e affidabi-
le e costruire su quella base avrebbe comportato risparmio di denaro e 
di tempo. Infatti Scaglietti desiderava inaugurare la clinica il più presto 
possibile. In secondo luogo edificare sulla villa pre-esistente avrebbe avu-
to il sapore di una “continuità storica” che al nome e al prestigio della 
villa non guastavano.

L’architetto progettista di Villa Salus

Non ho ancora trovato un documento specifico, ma in base ad al-
cune testimonianze affidabili, si può affermare che l’autore del progetto 
di Villa Salus fu l’architetto Giorgio Ramponi, già molto affermato e 
noto a quei tempi (per un profilo biografico si rimanda al Dizionario 
biografico di Villa Salus, primo numero della collana “Quaderni di Villa 
Salus”) e che naturalmente discusse e concordò il disegno con il prof. 
Scaglietti. Altre testimonianze riferiscono che nell’opera fu coinvolto, 
penso come progettista o responsabile della fase attuativa, l’ingegnere 
Del Pino, mentre il funzionario dell’Ufficio Tecnico del Comune di Bo-
logna che si interessò al progetto fu il dr. Bassi.

La parte anteriore della Villa modificata per la funzione 
ospedaliera

Nella “villa storica” l’entrata principale era quella da via Guelfa, dal lato 
della Croce del Biacco. E la facciata anteriore, primaria, della residenza 
era quella che in seguito divenne invece il “retro” della Villa Salus. Della 
struttura della clinica la parte posteriore (che era l’anteriore della villa) 
rimase in buona parte inalterata, con la scalinata e la balaustra (fig. 18). 

 Nella concezione del prof. Scaglietti la Casa di cura doveva avere la 
facciata principale con due caratteristiche: 1. Rivolta verso la direzione 
via Malvezza/Bologna. 2. Facilmente accessibile (viale alberato breve e 

17 Una delle prime pagine del registro 
del guardaroba di Villa Salus. Come si 
legge chiaramente 278 lenzuola giungono 
nella Casa di cura in data 1° gennaio 
1952. La scrittura è di Annita Albertazzi, 
responsabile della sartoria di Villa Salus.

18. Scala e balaustra - retro di Villa Salus.
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diritto) e senza barriere, per un ingresso comodo per pazienti, ambu-
lanze, mezzi, visitatori, fornitori, ecc. In breve: Scaglietti “girò” il verso 
della villa: il “davanti” (storico) divenne il “retro” e viceversa.

Una mappa catastale mostra il confronto tra Villa Malvezzi e 
Villa Salus

Una pianta del 1950 (fig. 19) mostra le intenzioni del progettista. 
La mappa catastale si riferiva alla ex-Villa Malvezzi. Su di essa vengono 
tracciate a matita le linee dei cambiamenti previsti per la clinica.

Osservando la particella n. 50 si notano le modifiche (previste dal 
progetto e probabilmente in quel momento in corso d’opera, la mappa 
è della fine del 1949 o inizio 1950) che la Villa Salus apporta alla “sot-
tostante” villa Malvezzi. Il rettangolo più scuro è la sagoma della vecchia 
villa. A matita sono disegnate le modifiche. Si notino anche i segni a 
matita sulla particella n. 51, che corrisponde all’antico annesso della vil-
la, che, adeguatamente restaurato, fu in seguito usato come locale della 
Camera iperbarica. Questo annesso nell’«era Scaglietti» era adibito a tre 
scopi (in epoche diverse): 1. Lavanderia; 2. Forno per bruciare gessi e 
materiale sanitario da smaltire; 3. Camera mortuaria. All’esterno, adia-
cente a questa struttura, fu ricavata una serra per piante e fiori. Solo alla 
fine del 1994, invece, dopo un’adeguata ristrutturazione, la nuova pro-
prietà (post-Scaglietti) vi allestì il Centro di Ossigenoterapia iperbarica.

1956 – Le due ali laterali

Come già detto la ex-villa fu anche allargata con due ali laterali, la più 
grande delle quali fu la destra, osservando la struttura dando le spalle al 
viale di accesso (vedi fig. 19).

Quando effettivamente la clinica fu portata a 6 piani?

Abbiamo visto finora l’anno 1950 come partenza del progetto. E il 
1952 come anno di inaugurazione della Casa di cura. In una foto del 22 
maggio 1956 (fig. 20) e in un altra di qualche anno successiva (fig. 21), 
si intravede l’edificio che si direbbe ancora a quattro piani per l’assenza 
delle paraste di cemento armato che caratterizzeranno la facciata qualche 
anno dopo.

L’elevazione da 4 a 6 piani fu realizzata negli anni 1958-59. In una 
fotografia del 4 giugno 1961 (fig. 22), relativa al matrimonio di Arrigo 
Rota (dipendente della Casa di cura), con Maria Bittini, avvenuto nel-
la chiesina di Villa Salus, mostra le automobili parate a festa nel viale 
alberato della clinica. Le nozze dentro la Casa di cura furono possibili 

19. Pianta catastale della vecchia Villa 
Malvezzi. Particella 50 Villa, particella 
51 annesso. Su di essa il compilatore 
ha tracciato a matita le modifiche di 
ampliamento. La freccia (aggiunta da me) 
indica l’ala di destra della clinica, molto 
più grande dell’ala sinistra. (Archivio di 
Stato di Bologna).

20. 22 maggio 1956, Villa Salus a 4 piani. 
Gruppo di operatrici davanti alla clinica. 
(Archivio Elsa Vecchi).

21. Seconda metà degli anni ’50: Villa Salus, 
ancora a 4 piani. (Archivio L. Tabaroni).
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sia per la generosità e disponibilità di Scaglietti, sia perché Arrigo Rota 
abitava a pochi metri dalla clinica, in una casa della fattoria che prima 
era stata di Villa Malvezzi.

Robuste paraste per rafforzare la costruzione

Scrive Marilena Frati in un saggio sulla storia della Villa: “I piani 
diventarono sei e anche la larghezza della facciata subì grosse modifiche 
intercalando gli ampliamenti con paraste verticali portanti che sembrano 
incorniciarla” (fig. 23). Parasta è un termine di architettura che indica 
“pilastro quadrato incassato in una parete che, a differenza della lesena, 
ha funzione portante.” 

Il “ferro nero” del cemento armato

Oltre alle “paraste” di cui abbiamo già parlato, la costruzione degli ul-
timi due piani di Villa Salus (al 5° piano fu allestita la Sala Operatoria) si 
avvalse di una innovativa tecnica nella posa del cemento armato. L’azienda 
costruzioni Strazzari, che aveva da poco realizzato il Palazzo dello Sport in 
Piazza Azzarita a Bologna (1955 la prima pietra, 1956 l’inaugurazione), 
applicò anche a Villa Salus, intorno al 1957-58, la tecnica del “ferro 
nero” all’interno delle colonne di cemento armato, metallo trattato in 
modo speciale per prevenire il classico problema della ruggine e delle 
conseguenti lesioni. Questa modalità di costruzione rendeva molto più 
solido e duraturo l’edificio ed era, a quei tempi, una novità.

La questione del numero dei piani di Villa Salus

In genere si è portati a considerare la Casa di cura come formata da 6 
piani. Questa 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 (un studio 

22. 4 giugno 1961, matrimonio a Villa 
Salus tra Arrigo Rota e Maria Bittini.
La foto è interessante per due motivi: 
1. Dimostra che nel giugno 1961 la clinica 
era già stata elevata a sei piani (si notino le 
contrafforti orizzontali e verticali). 
2. Mostra lo “spirito della comunità di 
Villa Salus”, una sorta di “grande famiglia” 
o di “microcosmo” per cui il luogo di lavoro 
diveniva anche contesto della festa di 
matrimonio. (Archivio Famiglia Rota).
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per calcolare 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 consideriamo la 
sopraelevazione, una sorta di soffitta (fig. 24).

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.

Un ospedale moderno ed efficiente, una comunità autonoma

Una breve considerazione su Villa Salus che vale come premessa al 
racconto sulla sua storia e alla descrizione della struttura. Il prof. Sca-
glietti volle, fin dall’inizio, un vero e proprio grande ospedale (seppur 
privato) moderno ed efficiente, radicato su una comunità sostanzial-
mente autonoma e in buona parte autosufficiente. Questa concezione 
e questo modello derivavano, probabilmente, dall’esperienza avuta da 
Scaglietti al Centro Ortopedico e Mutilati “V. Putti”, di cui era stato 
direttore negli anni della guerra (il legame tra Centro Putti e Villa Salus 
ritornerà spesso in questo libro). Quell’ospedale era dotato di ogni ser-
vizio e disponeva addirittura di un podere con stalle, orti, magazzini per 
alimenti, ecc. Se non proprio identica al precedente bellico, comunque 
Villa Salus nacque, fin dall’origine, con un’impronta di autosufficienza. 
C’era tutto (o quasi), tutto (o quasi) era stato previsto. Anche intorno 
a Villa Salus vi era un podere (sempre di proprietà della famiglia Sca-
glietti), con un fattore, Faliero Rota, lavoranti, stalla, orti, colture varie. 
Una parte dei prodotti del podere (carne, latte, frutta, verdura) finivano 
sulle tavole della Casa di cura. Più propriamente inerenti la clinica vi 
erano i seguenti servizi: lavanderia, sartoria, cucina interna e sala mensa 
per dipendenti, forno per bruciare materiale sanitario esausto, servizio 
di giardinaggio, portineria (per alcuni anni con turni 24 ore su 24, poi 
solo 16 ore), tecnici, barbiere, camera mortuaria, chiesina interna alla 
clinica, autista, alloggi per il prof. Scaglietti e per altri medici, giardi-
no, serra, ecc. Ovviamente anche tutti i servizi più prettamente sanitari 
(radiologia, ambulatori, palestra, ecc., e una moderna sala operatoria). 
Il prof. Scaglietti, in definitiva, voleva una clinica all’avanguardia e in 
gran parte indipendente (o il meno dipendente possibile dall’esterno), 
in grado di rispondere ad ogni esigenza.

Descrizione fisica della struttura

L’edificio di Villa Salus (una volta completato con i sei piani e l’al-
largamento, come siamo stati abituati a vederlo fino all’inizio del 2018) 
era lungo 50 metri ca. e largo 15 ca, altezza 22 ca. (24 ca. nel punto più 
alto). Per quanto riguarda la metratura, sia dell’immobile che dell’area 

23. “Paraste che sembrano incorniciarla…”

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



circostante, così rivela una fonte ufficiale: “Il complesso risulta censito, 
al catasto fabbricati, al foglio 222, con il mappale 50 unito al 51 e al ca-
tasto terreni, al foglio 222, con i mappali 50, EU, di mq 9240, 51, EU, 
di mq 360 e 174, orto irr., di mq 2100, per una superficie complessiva 
pari a mq 11.700.” (Dal contratto di acquisto di Villa Salus da parte del 
Comune di Bologna nel marzo 2005).

L’annesso

A pochi metri dalla struttura grande ve n’era una più piccola: antica, 
verosimilmente coeva alla Villa Monti o costruita qualche anno dopo, 
ma comunque settecentesca. Era un annesso della Villa Monti-Bianchet-
ti-Malvezzi, usata per molteplici scopi, nel corso della sua storia (vedi 
scheda alla fine del volume). Vale la pena soffermarsi un attimo su que-
sto annesso (la particella n. 51 del foglio catastale) perché oggi – mentre 
esce questo libro – è l’unico rimasto indenne delle costruzioni del ’700. 
Nell’«era Scaglietti» (1950-1991) accoglieva la Lavanderia, poi il For-
no-bruciatore (per gessi consumati e altro materiale sanitario), infine la 
Camera mortuaria. All’esterno una serra. In quel locale, restaurato, nel 
1994 (con la nuova proprietà) fu allestita la Camera iperbarica. Quel 
locale diventerà in futuro la Sala-incontri-biblioteca di Salus Space.

La scelta del nome “Villa Salus”

Oggi esistono cliniche col nome “Villa Salus” in diverse parti d’Italia. 
È probabile che nel 1950 la casa di cura di via Malvezza fosse l’unica, la 
prima o una delle prime con questa denominazione. Una rapida rassegna:

- Un parallelo: negli stessi anni in cui sorse la Casa di cura di via Mal-
vezza, vedeva la luce una clinica omonima e con analoghe caratteristiche 
storiche: “Villa Salus”, inaugurata nel 1952 a Carpenedo, sobborgo di 
Venezia-Mestre, eretta su una villa del ’700. Le due cliniche (la bolognese 
e la veneziana) nacquero quasi contemporaneamente; non è certo, ma 
la primogenitura del nome potrebbe spettare a Scaglietti, considerando 
che il progetto partì nel 1950 e l’inaugurazione della clinica nella pri-
mavera del 1952.

- Altre “Villa Salus” in Italia: l’«Istituto Ortopedico Villa Salus» ad 
Augusta (Siracusa) sorto nel 1961. Il nome e la specialità (ortopedia) 
farebbero pensare ad una qualche ispirazione tratta dalla clinica scagliet-
tiana.  “Villa Salus” a Messina nata nel 1961. “Villa Salus” (residenza 
sanitaria assistita, per anziani) a Reggio Calabria. “Villa Salus” (derma-
tologia e medicina estetica) a Bastia Umbra (Perugia) sorta nel 1991.

- Nomi simili: “Casa di cura Salus” a Trieste (anni ’60). “Salus Ho-
spital” a Reggio Emilia. “Casa di cura Salus” a Ferrara sorta nel 1996. 
“Nova Salus” a Forlì. “Nova Salus” (indirizzo riabilitativo e residenziale) 
a Trasacco (Aquila). Istituto Salus a Genova. 

Quindi è verosimile l’ipotesi che il prof. Oscar Scaglietti sia stato il 
primo o uno dei primi in Italia a coniare il nome “Villa Salus” per la 
sua clinica.

Vediamo i due elementi della denominazione Villa-Salus:
- Villa. La prima parte del nome richiama tre aspetti: 1. I trascorsi 

storici della residenza (Villa Monti-Bianchetti-Malvezzi). 2. La grande 
e bella residenza e la sua posizione in luogo tranquillo, isolato, immerso 
nel verde. 3. Molte cliniche hanno l’elemento villa nel nome, a Bologna 
e in tante altre città, in genere nelle strutture private, con qualche ecce-
zione, se si pensa a Villa Olimpia, residenza psichiatrica pubblica sorta 
nel 1964 a Bologna, oggi non più esistente. 

- Salus. Il termine latino Salus ha diverse valenze. Associato a villa fa 

25. In questa foto del 7 febbraio 2018 
si vede l’annesso (ex-camera iperbarica) 
ripreso avendo alle spalle la Casa di riposo 
S. Petronio. Oltre il tetto dell’annesso si 
intravede (a poche decine di metri) Villa 
Salus. 

26. L’annesso della villa visto dal davanti, 
in una foto del 2017.



61CAP. 3 - LA VILLA SALUS DI SCAGLIETTI, 1950-1991

pensare subito a un luogo salubre e di aspetto gradevole. Ma, soprattut-
to, riferita ad una clinica, fa riferimento alla salute, alla cura e relative 
“guarigione” e “salvezza”. Il latino salus, a differenza di altre parole di 
questa lingua antica, è molto vicino all’italiano salute, e pertanto facil-
mente percepibile e apprezzabile per un luogo di cura. Ha, tra l’altro, un 
bel suono, forse anche per la consonante iniziale uguale a quella finale… 
La “s” su cui si tornerà anche più avanti, perché divenne una “cifra”, un 
simbolo della Casa di cura di Scaglietti. Come si vedrà nella parte con-
clusiva del libro, il nome Salus (così evocativo e simbolico) si è pensato 
di conservarlo – anche dopo la chiusura della clinica, a distanza di molti 
anni – come elemento della denominazione di due diversi progetti: la 
casa di riposo “San Petronio - Nuova Salus” e il progetto di rilancio con 
fondi europei “Salus-Space”.

Il profilo giuridico-istituzionale

La denominazione ufficiale completa della clinica era “Società di 
accomandita semplice (S.a.s.) per l’esercizio della Casa di cura privata 
Villa Salus”. Proviamo brevemente ad analizzare meglio i due elementi.

Casa di cura. L’espressione generica, usata da molte cliniche private, 
casa di cura, nell’accezione di “ospedale” è entrata per la prima volta nella 
lingua italiana nel 1906. La parola clinica col significato di “settore ospe-
daliero diretto da un clinico; ospedale”, è attestata dal 1818. I termini 
“casa di cura” e “clinica” erano largamente impiegati sia per distinguere 
la sanità privata, sia come una sorta di eufemismo per attenuare un certo 
impatto che può dare il termine ospedale (in genere grande e pubblico, 
sebbene, come vedremo in un altro paragrafo, le recenti norme sull’ac-
creditamento dei servizi sanitari privati, hanno dato luogo alla formula 
“Ospedale privato accreditato” per alcune cliniche private). Oltre che 
“casa di cura” e “clinica” il settore sanitario privato ha fatto largo uso di 
“villa” a cui veniva aggiunto un nome, in genere personale, non di rado 
femminile (Villa Laura, Villa Chiara). Più antica e oggi un po’ desueta è 
la locuzione “casa di salute”, apparsa nel 1872. Il ricorso alla familiare e 
rasserenante voce “casa” si incontra anche nei frequenti “casa di riposo” 
(più vecchio è “casa di ricovero”, cioè “ospizio”), e poi “casa protetta”, 
fino al recentissimo e ambiguo “casa residenza” (usato ad esempio nel 
lessico dell’ASP, l’Azienda pubblica per i servizi alla persona, e dell’ex-i-
stituto Giovanni XXIII).

Società in Accomandita. Una società in accomandita semplice (ab-
breviato in S.a.s.), nel diritto italiano, è una società di persone che può 
esercitare sia attività commerciale sia attività non commerciale e che si 
caratterizza per la presenza di due categorie distinte di soci.

Il termine accomandita deriva dal medievale accomandìgia, un istituto 
giuridico di origine longobarda (la prima parte della radice del termine è 
latina: comes, cioè “comitati”, le comunità che componevano una gens). 
In base all’accomandigia, un soggetto (comune o signoria fondiaria) si 
metteva sotto il protettorato di un altro pari soggetto – altro comune 
o signoria – per un periodo di tempo determinato o in perpetuo. L’ac-
comandigia era un atto giuridico di tipo personale. Nel tempo, l’obbli-
gazione patrimoniale-finanziaria ha assunto valore anche all’interno di 
una società.

Essa è disciplinata dagli articoli 2313-2324 del codice civile, sul mo-
dello della società in nome collettivo con gli adattamenti resi necessari 
dalla presenza delle due categorie di soci. L’atto costitutivo della società 
deve indicare espressamente i soci accomandatari e i soci accomandanti. 

27. L’intestazione ufficiale della clinica in 
un documento ritrovato.

28. Società in Accomandita – Il bollo 
ufficiale di Villa Salus. (Dalla pagina 
Facebook “Casa di cura Villa Salus”).
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Un eventuale creditore potrà rivalersi sul capitale della società (come per 
le società a responsabilità limitata) e in parte sul patrimonio personale 
degli accomandatari.

La titolarità di Villa Salus

È noto che Villa Salus era universalmente conosciuta come «la cli-
nica di Scaglietti». Lui l’ha ideata, creata, guidata, resa celebre, poi 
venduta, quando era ormai anziano. Ma per una serie di ragioni, non 
poteva (o non voleva) esserne ufficialmente, giuridicamente il pro-
prietario. O, perlomeno, preferì non comparire direttamente come 
titolare. A sostenerlo e ad affiancarlo era la sua famiglia. La proprietaria 
fin dall’inizio fu la moglie, signora Rossana Arcangeli. Ella era la socia 
principale, poi vi erano tre socie minori, tre sorelle del prof.: Olga (che 
morì il 31 dicembre 1973), Lidia (nata a S. Josè di Costarica il 25 apri-
le 1902), Ilda (nata a Bologna il 30 settembre 1909). La Società (Sas) 
per Villa Salus per decenni fu formata da queste quattro persone. Nel 
gennaio 1974 (alla luce anche della scomparsa di Olga Scaglietti) vi fu 
un mutamento: subentrarono nella Società anche le due figlie del prof. 
e della signora Rossana: Daniela e Lucilla. Alcuni anni più tardi, la mo-
glie di Scaglietti decise di ritirarsi, probabilmente per ragioni personali, 
di salute e di età, e rimasero socie le due figlie. 

Il logo

A differenza di quanto avvenne dal maggio 1991 con la nuova pro-
prietà, la Villa Salus di Scaglietti non aveva un logo. Forse non ci si pensò 
o non erano i tempi (a differenza di oggi, che è di moda e quasi un must). 
Si potrebbe dire che il vero “logo di fatto”, il vero “marchio” era la figura 
stessa di Oscar Scaglietti (e la sua storia), la garanzia di qualità e successo. 

Il simbolo

Se non proprio come “logo”, ma come semplice simbolo, si può ag-
giungere che la “S” di “Salus” (ma anche di “Scaglietti”), reperibile ad 
esempio sui cancelli di entrata, era l’«icona», l’impronta della Casa di cura.

“S” come Salus…

In cima al cancello di entrata di Villa Salus (da cui si accedeva tramite 
un viale alberato, con panchine, per ricoverati e visitatori) era posta la 
lettera “S” (che richiama Salus-Salute) simbolo di Villa Salus.

29. S come Salus - Villa Salus. La lettera 
“S” in stile antico sul punto più alto del 
cancello d’ingresso della clinica.

30. Anche le decorazioni della cancellata 
richiamano la “S” di Villa Salus.

1. La “S” sul cancello di villa Scaglietti 
e quella sul cancello di Villa Salus, 
sostanzialmente identiche nella forma e 
nei fregi.

32. Il primo portiere di Villa Salus 
Aurelio Cenacchi in divisa, con la sigla 
“S” sul bavero della giacca. (Archivio L. 
Tabaroni).

33. Anni ’50, una delle prime infermiere 
di Villa Salus. Sul berretto la “S”.(Archivio 
Tabaroni).
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…ma “S” anche come Scaglietti

Sante Scaglietti, il padre di Oscar, tornato in Italia dal Costa Rica e 
trasferitosi poi a Bologna, volle costruire una villa per la sua famiglia. 
Sul cancello all’ingresso della residenza, spiccava il monogramma “S” 
– come Scaglietti – ben decorato e in ferro battuto. 

Il professor Scaglietti, decidendo di apporre il sigillo “S” all’entrata 
della clinica, pensava certamente anche a Salus, Villa Salus, ma anche al 
cognome Scaglietti, pure come omaggio e ricordo del padre, che tra l’al-
tro ebbe la sventura di perdere in tenera età, quando aveva solo 10 anni. 
Oscar, inoltre, era il solo figlio maschio (aveva sei sorelle).

In questo capitolo la descrizione di Villa Salus (l’aspetto e il funzio-
namento) si basa, in parte, su una ricostruzione a partire dalle tracce 
rimaste fino a poco tempo fa; ha quindi un vago sapore “archeologico”. 
Cominciamo dall’esterno.

Il giardino

Sebbene il grande parco della Villa Monti-Malvezzi fosse stato abbattuto 
nel 1945, l’area intorno alla Villa Salus era molto ampia, curata, e dotata 
di un vasto giardino a cui venivano dedicate cure importanti. Lo ricorda 
in un’intervista Daniele Cesari, il vivaista di via Malvezza 4, a pochi me-
tri dalla struttura. E lo sa bene, sia come esperto di botanica, ma anche 
perché lavorò per 11 anni come fisioterapista a Villa Salus. Racconta che 
quello della clinica era un giardino all’inglese, frequentato sia dai degenti, 
che venivano a passeggiare e a prendere aria, nella bella stagione, sia da 
tanti parenti in visita ai pazienti, sia da varie persone che abitavano lì in-
torno e che vedevano il giardino di Villa Salus come un prezioso punto di 
riferimento. Per parecchi anni del giardino e di ciò che restava del parco 
circostante la clinica si occupò, come vivaista-giardiniere, il sig. Walter 
Zironi, residente in via Guelfa (oggi Stradelli Guelfi), l’incarico poi passò 
al figlio Bruno Zironi. Questi erano esterni, ma vi erano anche giardinie-
ri-dipendenti direttamente da Villa Salus.

Le statue

Dell’antico parco della Villa Malvezzi rimasero alcune statue anche 
nel periodo di Villa Salus. Come mostra l’immagine proposta, almeno 
fino ai primi anni ’80 nel cortile antistante la clinica vi erano delle sta-
tue. Più tardi, probabilmente poiché erose dal tempo, consunte e peri-
colanti, furono rimosse.

34. Appena varcato il cancello d’entrata, il 
visitatore, sulla destra, trovava un cartello 
raffigurante un’infermiera col dito indice 
sulle labbra che invita al silenzio: “questo è 
un luogo di cura e riposo!”

35. Verso l’uscita, sulla destra, un pannello 
ricordava ai degenti che non dovevano 
oltrepassare il cancello d’ingresso della 
clinica (ma il cancello di norma rimase 
sempre aperto).

36. Nel giardino di fronte alla clinica vi 
era anche una caratteristica panchina di 
forma rotondeggiante su cui i degenti 
e i familiari riposavano e conversavano. 
Altre panchine erano lungo il viale di 
accesso e in altri luoghi.

37. Tre operatrici posano vicino alla statua 
di un Putto di fronte alla clinica.
(Archivio del dott. Vincenzo Bosco).

37. 36. 

35. 

34. 
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Alberi secolari

Lungo il viale di accesso alla clinica e nel cortile antistante, vi erano (e 
in gran parte esistono ancora) filari di alberi di alto fusto, che abbellivano 
la villa, prima, e l’area della Casa di cura, dopo. I più maestosi e antichi 
sono due platani posti – quasi simbolicamente – ai due lati della struttu-
ra. Un esperto ha affermato che possono avere anche trecento anni. Altri 
dicono circa 200. Se è così, come pare verosimile, questi alberi sono in 
un certo senso testimoni muti di una lunga e grande storia, che precede 
persino la nascita della Villa Monti-Malvezzi (metà o fine ’700). Piantati 
e cresciuti lentamente quando ancora non esisteva la residenza storica, 
ma solo casolari, poderi, altre ville nei dintorni, parchi, giardini… Questi 
secolari platani, sopravvissuti alle intemperie (non solo climatiche) degli 
ultimi tre secoli continueranno, se adeguatamente curati e rispettati, a 
fare ombra e ad attrarre lo sguardo del visitatore in futuro.

Lampioni anni ’30-’40 del ’900

Risalgono alla Villa Malvezzi. Installati quando dalla illuminazione 
a gas si passò (evento decisivo) alla illuminazione elettrica. Nella fase 
iniziale del nuovo progetto Salus Space si era pensato e proposto di riu-
tilizzare questi lampioni per il nuovo parco, anche come traccia storica e 
per abbellimento. Cenni di questo suggerimento erano apparsi sul Blog 
di Salus Space. Per varie ragioni questo purtroppo non è stato possibile, 
perché i lampioni non sono stati conservati.

Parco, serra, cortile 

Sebbene il grande parco della Villa fosse stato rimosso da molti anni, 
a Villa Salus vi era un ampio cortile, il viale alberato, il giardino a fianco 

38. I due platani secolari davanti alla 
Villa (foto di Sergio Vegetti).

39. 40. Lampioni anni ’30-’40.

41. Lampione anni ’30-’40 sul viale 
alberato.

38.

39 40. 41.
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42. Giugno 1980, la Serra (il locale 
col tetto spiovente, sulla destra). Foto 
pubblicata sulla pagina Facebook “Casa di 
cura Villa Salus”.

43. Giugno 2017, i resti della Serra.

44. Sul retro di Villa Salus un cancello 
testimonia la via di accesso dell’antica 
Villa Malvezzi dal lato della via Due 
Madonne. Il cancello fu messo certamente 
nell’epoca Scaglietti, come testimonia la 
“S” (Salus/Scaglietti). I degenti, insieme 
ai loro familiari, uscivano dalla clinica 
anche da questo lato, per trascorrere alcuni 
momenti liberi nel parco circostante.

45. Il viale alberato guardando verso 
l’uscita della clinica.

e nel retro e una serra. Tutt’intorno, poi, vi erano campi e prati alcuni 
dei quali accessibili ai degenti e soprattutto ai visitatori della clinica.

Oltre alla serra nei pressi dell’annesso della Villa, in seguito furono 
create delle grandi e moderne serre (allestite dalla ditta Curtisa), per la 
floricoltura, di cui per anni si occupò la famiglia Bonazzi, di cui voglio 
qui ricordare in particolare Giuseppe Bonazzi (1926-2008) che arrivò nel 
podere nel 1959, e Marisa Bonazzi (la figlia), nata nel 1950, sua stretta 
collaboratrice dal 1982 al 2004.

Il viale alberato

Il viale di accesso alla clinica: da via Malvezza portava all’entrata della 
Casa di cura. Ricco di alberi, piante e fiori, era meta sia dei degenti e dei 
loro familiari, sia di persone residenti nel territorio circostante.

La testimonianza di Luca Caccioppoli figlio di due persone 
che lavoravano a Villa Salus

Luca Caccioppoli è il figlio di Luigi Caccioppoli, il barbiere di Vil-
la Salus, e di Lea Montebugnoli, infermiera della stessa Casa di cura. I 
suoi genitori si conobbero sul lavoro e si sposarono nel 1962. Ricorda 
che spesso trascorreva parte della giornata nel giardino della clinica. Ri-
porto la sua breve, ma interessante testimonianza relativa al giardino e 
al parco di Villa Salus.

“Io e mio fratello quando eravamo piccolini trascorrevamo giornate a giocare 
nel parco della villa. Mi ricordo che nella Villa c’era un giardino o boschetto con 
all’interno un labirinto fatto con delle siepi basse, nel percorso erano presenti 

42.

44. 45.

43.
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delle panchine e due fontane con all’interno dei pesci, era un 
punto di ritrovo degli ammalati per stare all’aria perta, per so-
cializzare, leggere il giornale e passeggiare. Quando si arrivava 
a Villa Salus si percorreva un bellissimo viale alberato pieno 
di fiori e panchine disposte lungo il viale, di notte veniva illu-
minato con lampioni con luce verde che creava una bellissima 
atmosfera di relax.” 

La struttura della clinica

Dopo una prima panoramica generale, proviamo ad 
addentrarci nell’articolazione della struttura interna della 
Casa di cura.

I sei piani della Casa di cura

Appena entrati, nell’atrio, lievemente a sinistra, vi era 
la portineria, con un bancone di legno, aperto, protetto 
da vetri o pannelli di plexiglas, dietro il quale il portie-
re-centralinista dava le informazioni e passava le chiamate. 

Per moltissimi anni il portiere di Villa Salus è stato 
Dante Cesari. 

La Sala Operatoria

Nei primi anni di vita della clinica la Sala operatoria era al piano terra. 
Quando la Casa di cura fu portata a sei piani fu collocata al 5° piano. La 
chirurgia ortopedica fu per anni una “pietra miliare” di Villa Salus. Erano 
gli anni della fama e del successo. L’epoca del celebre prof. Scaglietti. Egli, 
con la sua equipe, iniziò subito a operare, fin dai primi giorni dell’inaugu-
razione della clinica. Il più “antico” Quaderno operatorio ritrovato risale 
al 1956. Operò qui per circa 37 anni. Infatti, da un registro operatorio 
risulta che Scaglietti eseguì interventi chirurgici a Villa Salus fino al 30 
giugno 1989. E aveva 83 anni! Da alcuni documenti risulta che la Sala 
operatoria funzionò fino al 12 aprile 1991, cioè alla vigilia della vendita 
della Casa di cura ai nuovi proprietari (che avvenne il 3 maggio 1991). Il 
problema della Sala Operatoria di Villa Salus fu, come vedremo, una delle 
cause della decisione di Scaglietti di vendere la clinica.

L’eccellenza della chirurgia di Villa Salus

L’alta qualità dell’attività chirurgica ortopedica di Villa Salus era do-
vuta soprattutto alle doti di Scaglietti e dei suoi collaboratori. Ma l’eccel-

46. Dante Cesari in divisa da portiere 
davanti all’ingresso di Villa Salus. (Foto 
gentilmente concessa dal figlio Daniele 
Cesari).

47. Scaglietti in Sala operatoria. La foto 
non si riferisce a Villa Salus. (Da “Scaglietti 
una vita da Oscar”).
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48. Aprile 2017. Ciò che restava della 
vecchia portineria.

49. Al piano terra, dopo la portineria, 
varcata una porta, si accedeva ad un 
lungo corridoio, a sinistra vi era l’ufficio 
dell’amministrazione e il laboratorio 
analisi; a destra la direzione e la 
radiologia. 2017, ciò che resta dell’ufficio 
della Direzione.

50. Al piano terra, locali con arcate 
e soffitto a volta. Tracce di antiche 
costruzioni, la storica fisionomia della 
Villa Malvezzi. I primi due piani (che 
erano anche i soli due piani dell’antica 
Villa) furono conservati in gran parte 
come all’origine, compreso il grande salone 
d’onore.

51. Dicembre 2017, il corridoio al piano 
terra. Soffitto a volta, conservato quando 
dalla Villa Malvezzi si passò a Villa Salus.
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lenza risiedeva anche nel tipo di Sala operatoria, nelle attrezzature, negli 
arredi, nello stile, nelle tecniche inventate e sperimentate da Scaglietti. 
Sia sufficiente qui la citazione di un brano del prof. Vittorio Boni che 
fu primario a Teramo.

“Apparecchi e strumentario chirurgico – L’attività di Scaglietti si è rivolta in parti-
colare (si direbbe spontaneamente per le necessità giornaliere al tavolo operatorio) 
nello sviluppare strumenti e perfezionamenti tecnici per facilitare l’esecuzione 
dei più svariati interventi. (…) L’Unità (Sala operatoria) è stata realizzata anche 
in pareti in acciaio inossidabile (Villa Salus – Bologna) con molteplici vantaggi: 
l’estetica, l’assoluta mancata aderenza alle pareti di polvere o sostanze alterabi-
li e la inattaccabilità da parte di agenti corrosivi. La irrisoria manutenzione, il 
notevole isolamento termico, acustico ed elettrico, la diffusa luminosità degli 
ambienti, sono tutti elementi a vantaggio del chirurgo”. 

È in corso di realizzazione una ricerca specifica sulla chirurgia di Sca-
glietti a Villa Salus. Per il momento basti ricordare che sono documentati 
con sicurezza (dalle “Note operatorie” dei “Quaderni operatori” di Sca-
glietti a Villa Salus, ritrovati e conservati) oltre 6000 interventi chirurgici 
del professore. Va detto che in realtà, quelli sicuramente documentati 
sono solo una parte dei circa 10.000 eseguiti da lui nella clinica di via 
Malvezza. Naturalmente a questi va aggiunto un numero equivalente o 
forse superiore di degenti operati dalle altre “squadre” operatorie (perché 
il prof. operava solo il fine settimana). In modo indiretto si potrebbe 
desumere il numero (approssimativo) degli interventi chirurgici del-
la storia di Villa Salus, da un dato relativo alle cartelle cliniche (epoca 
Scaglietti: 1952-1991). Da un articolo di giornale (di cui parlerò più 
avanti) risultano 25.000 cartelle cliniche. Probabilmente non tutti i ri-
coverati erano operati (ma indubbiamente la grande maggioranza), ma 
è anche vero che alcuni pazienti venivano operati più di una volta, nel 
corso del tempo (per recidive o interventi di revisione o problemi vari). 
Se le cartelle cliniche erano 25.000 se ne deduce che altrettanti o poco 
meno (ma forse anche di più) furono le operazioni chirurgiche. Come 
accennato, circa la metà (o poco meno) furono eseguite da Scaglietti.

La presenza di Scaglietti a Villa Salus

Fino al 1977 (anno del pensionamento dal ruolo pubblico) il prof. 
Scaglietti si divideva tra Firenze e Bologna, tra l’Università e Villa Sa-
lus. Di solito lo schema della sua settimana era il seguente: dal lunedì 
al giovedì sera stava a Firenze. La sera o la notte (tra giovedì e venerdì) 
si faceva accompagnare in auto a Bologna dal suo autista. Da alcune te-
stimonianze attendibili risulta che, a volte, riposava un po’ in macchina 
durante il viaggio (aveva una tempra eccezionale, una notevole capacità 
di recupero e una volontà straordinaria) per poi essere pronto per il la-
voro all’arrivo. Altre volte, invece, riposava nell’alloggio che aveva per sé 
a Villa Salus (posto all’ammezzato, tra il primo e il secondo piano, come 
testimoniato da Daniele Cesari). Alle prime luci del venerdì era nello 
studio, nell’ambulatorio, riceveva, visitava, programmava gli interventi 
che avvenivano di regola il venerdì pomeriggio (dalle 14 alle 21 e anche 
oltre, a oltranza), ma a volte anche il sabato e non di rado la domenica 
o in altre festività. Questo vale per le operazioni fatte da Scaglietti; natu-
ralmente negli altri giorni c’erano gli altri chirurghi della clinica. A volte 
lavorava anche la domenica, oppure rientrava in famiglia. Poi tra la sera/
notte della domenica o alle prime ore del lunedì, raggiungeva Firenze, 
al suo lavoro tradizionale, pubblico, di medico e docente. La situazione 
cambiò dopo il 1977, quando dedicò le sue energie professionali esclu-
sivamente alla clinica. Più spesso era a Villa Salus, ma in genere sceglieva 
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52. Il documento più vecchio ritrovato: 
“Note operatorie di Scaglietti del 1956”.
(Fondo “Villa Salus-Scaglietti a cura di 
M. Frati e E. Grieco).

53. Quaderno operatorio del prof. 
Leonardo Gui del 1962.

54. Note operatorie del dr. Aldo Barbieri 
(1975-1976).

55. Due pagine del quaderno operatorio di 
Scaglietti dell’8 dicembre 1956 (era festa ma 
il prof. operava!). In alto a sinistra si legge il 
nome del celebre prof. Bruno Calandriello.

alcuni giorni alla settimana in cui concentrava in modo intensivo la sua 
professione. Negli altri giorni la vita quotidiana della Casa di cura era 
affidata ai medici e ai direttori sanitari.

I “Quaderni operatori”

Ho già accennato ai “Quaderni operatori”. Sono state ritrovate decine 
di esemplari di quaderni su cui è scritto: “Note operatorie” e riguardano 
gli interventi chirurgici eseguiti nella Villa Salus di Scaglietti. I documenti 
reperiti vanno dal 30 novembre 1956 al 12 aprile 1991. Le operazioni 
naturalmente furono eseguite anche prima del ’56, ma non è stato pos-
sibile reperire documenti. I “Quaderni” sono relativi alle operazioni di 
vari chirurghi, soprattutto del prof. Scaglietti, ma anche del prof. Le-
onardo Gui e dei dott. Aldo Barbieri, Benno Urban e Mauro Monesi.

Sulla copertina di quasi ogni quaderno vi era l’arco temporale di rife-
rimento. All’interno, i giorni delle sedute operatorie, con la composizione 
dell’equipe (questo ha consentito di conoscere molti medici e infermieri 
di Villa Salus), le operazioni del giorno (col nome del paziente, la tipo-
logia di intervento e in certi casi alcune indicazioni terapeutiche come 
trasfusioni di sangue, ecc.) Si tratta di documenti importanti anche per 
conoscere meglio la storia della clinica.
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Al 5° Piano - Reparto Paganti

Il 5° piano, oltre alla Sala operatoria, era formato da un reparto di 
pazienti paganti. Nel lessico ospedaliero di tanti anni fa erano detti an-
che “dozzinanti”. Erano persone di tenore economico più elevato, che 
potevano permettersi le spese, comprensive di maggiori confort. Ma non 
solo i più ricchi erano paganti, vi erano anche alcuni stranieri, ad esem-
pio nel lungo periodo in cui furono ricoverati e operati i Libici, questi 
erano assistiti dal loro Stato, che pagava la degenza alla Villa Salus (penso 
tramite il consolato). Gli altri degenti ricoverati, ovviamente, erano in 
regime di convenzione con le Mutue, prima e con l’Usl (dal 1978 in poi).

Servizio Radiologico

Strettamente correlato alla Chirurgia Ortopedica vi era un qualificato 
servizio radiologico. Per moltissimi anni operò come Tecnico radiologo 
Arrigo Frati, amico e collaboratore del prof. Scaglietti. L’importanza del 
ruolo svolto da questa persona merita un paragrafo a parte.

Arrigo Frati - tecnico radiologo, collaboratore e amico di 
Scaglietti

Il breve profilo di Arrigo Frati è elaborato grazie all’appassionata 
testimonianza della figlia, la dott.ssa Marilena Frati, che mi ha aiutato 
a conoscere e capire meglio la storia di Villa Salus e anche la figura del 
prof. Scaglietti, oltre a quella di suo padre. 

Arrigo Frati nacque nel 1909 (aveva solo tre anni meno di Scagliet-
ti). Per tutta la sua vita professionale fece parte dello staff più fidato 
del grande luminare dell’ortopedia. Lavorò incessantemente con lui al 
Rizzoli e durante la guerra al Centro Putti. C’era tra i due grande ami-
cizia, stima e rispetto. Anche le due reciproche famiglie erano amiche 
e solidali. Un episodio, fra tanti, lo testimonia: Arrigo fu richiamato 
alle armi per lo scoppio della Seconda guerra mondiale, era Alpino, fu 
arruolato nella Divisione Giulia. Un giorno, si trovava col reggimen-
to sulle Alpi, arrivò un dispaccio da Bologna: il prof. Scaglietti (a quel 
tempo ufficiale medico) lo richiamava con urgenza al Rizzoli perché la 
sua presenza era indispensabile per la cura dei feriti. 

55. Una foto del prof. Scaglietti (il primo 
seduto a destra) con amici e colleghi. Al 
centro, in piedi, Arrigo Frati (immagine 
dell’Archivio famiglia Frati, tratta dal 
volume “Sguardi sulla città” a cura di M. 
Frati e M. L. Sacchetti).
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Durante il conflitto, a causa dei pericoli per i bombardamenti, la fa-
miglia Frati si trasferì in un alloggio al Centro Putti. Arrigo non solo col-
laborava come tecnico di radiologia col professore e gli altri medici, ma 
era anche ispettore capo. Con Scaglietti e altre persone condivideva anche 
una rischiosa missione umanitaria di aiuto, sostegno e salvezza di tanti 
rifugiati, prigionieri, partigiani, profughi, in pericolo durante la guerra. 
Come già visto nel capitolo dedicato a Scaglietti, al Centro Putti venivano 
ospitate, ricoverate e curate tante persone che senza quell’aiuto sarebbero 
finite in mano ai tedeschi e ai fascisti. Arrigo Frati la sera usciva dall’ospe-
dale e girando nella collina intorno cercava e aiutava persone in difficoltà, 
li accoglieva nella struttura. I feriti venivano curati – con l’accorgimento 
di modificare il nome e cognome – e a quelli non feriti, per proteggerli 
e celare la loro condizione, venivano, a volte, applicati apparecchi gessati 
agli arti, al solo scopo di passare inosservati, come ammalati. Il comando 
Tedesco era vicino all’ospedale. Quel locale nell’attuale piazza Bacchelli (a 
pochi metri dall’entrata del Seminario e prima della salita per il Rizzoli), 
dove per decenni vi è stato il bar-tavola fredda “Pic nic”, era, durante la 
guerra, sede del comando delle SS. Da lì, facilmente, i Tedeschi sorveglia-
vano quello che accadeva nell’ospedale. Nonostante gli accorgimenti per 
la segretezza, i militari tedeschi avevano intuito che c’era qualcosa che non 
andava (forse qualcuno aveva fatto la spia) e iniziarono a salire sui tetti del 
Rizzoli e del Putti e ad appostarsi sugli alberi per controllare i movimenti. 
Un giorno un gruppo di soldati fece irruzione in una camerata e cominciò 
a tagliare i gessi per accertarsi della effettiva patologia. Furono momenti 
di terrore. L’episodio dell’arresto del prof. Scaglietti e della successiva li-
berazione è narrato nel capitolo 2.

Finita la guerra e chiuso il Centro Putti, il prof. Scaglietti, per Villa 
Salus volle con sé il suo staff, i suoi amici e collaboratori più qualificati e 
fedeli. Chiese, propose, anche ad Arrigo Frati, di seguirlo. Arrigo era molto 
legato al professore, ma, nello stesso tempo, era incerto sul trasferimento; 
come dipendente del Rizzoli aveva un buon impiego e sicuro (erano anni 
di sacrifici e di incertezze e doveva mantenere la famiglia). Le forti insisten-
ze del prof. alla fine lo convinsero e con l’amico Oscar iniziò l’avventura 
a Villa Salus. Come accennato, vi era grande amicizia e solidarietà tra le 
due famiglie, lo dimostra il fatto che nel 1966 al matrimonio di Marilena 
Frati, la figlia di Arrigo, Scaglietti fu testimone alle nozze. A Villa Salus 
Frati ha lavorato appassionatamente e ininterrottamente fino al 1975, 
anno in cui, a 66 anni, morì, all’improvviso, per un infarto cardiaco. La 
figlia Marilena, che mi ha raccontato questa storia, conserva un indele-
bile ricordo del professore, della sua famiglia e della splendida esperienza 
di Villa Salus. Anche dopo la scomparsa di Scaglietti nel 1993, tra lei e le 
figlie del professore è rimasta intatta l’amicizia e la stima.

I medici di Villa Salus

Verranno citati qui alcuni medici e in seguito alcuni altri dipendenti 
di Villa Salus. È in corso l’elaborazione dell’elenco completo di tutto il 
personale della Casa di cura, che verrà pubblicato in un “Quaderno di 
Villa Salus” monografico. Il primo medico di Villa Salus, lo abbiamo già 
visto, assunto direttamente come dipendente fu il dr. Umberto Postpischl. 
Spesso negli interventi era addetto ai Gessi. Molti medici, tra cui affermati 
professionisti, affiancavano il prof. Scaglietti, in sala operatoria. Si tratta di 
medici, spesso allievi del luminare, che in diversi periodi lavorarono a Villa 
Salus, anche se non erano dipendenti: i loro rapporti con la clinica erano 
vari: libera professione, consulenza, tirocinio, formazione, incarichi occa-
sionali, ecc. Tra questi troviamo il celebre prof. Bruno Calandriello (che 
diverrà primario e famoso “medico dei calciatori e degli sportivi”); e ancora 
il notissimo prof. Gianfranco Fineschi (il “medico del papa”, perché curò a 
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lungo Giovanni Paolo II). Il prof. Piergiorgio Marchetti (futuro direttore 
della clinica ortopedica del Rizzoli e genero di Scaglietti per aver sposato 
la sua figlia minore Lucilla). Abbiamo già incontrato il prof. Leonardo 
Gui, molto apprezzato a Bologna, tanto da meritare il “Nettuno d’Oro” 
nel 1984, ambita onorificenza ai Bolognesi illustri. E ancora Romano Fri-
gnani (in seguito divenne primario e specialista della traumatologia dello 
sport). Il prof. Emanuele Rinonapoli (divenne in seguito prof. ordinario 
di ortopedia a Perugia) che resterà con Scaglietti fino al 26 ottobre 1968. 
Il prof. Alessandro Faldini, che divenne primario al Rizzoli e ha all’attivo 
quasi 50 anni di chirurgia ortopedica. E moltissimi altri. Qui di seguito 
un parziale elenco di altri medici di Villa Salus (“era-Scaglietti”): Albertini 
Ugo, Angeletti Piero, Aragona Vincenzo, Arezzo Domenico, Barbieri Aldo, 
Bartolini Giorgio, Boni Vittorio, Bosco Vincenzo, Cantagalli Alfeo, Capo-
rale Antonio, Carnessale Elia, Caruso Michele, Cecchini Mario, Costello 
Carlo, Dimiccoli Nicola, Di Prima Francesco, Draghetti Franco, Draghet-
ti Ivano, Fascioni Eustachio, Federzoni Filippo, Fini Franco, Ghermandi 
Paolo, Ghetti Pierluigi, Godoli Nunzio, Guerra Aristide, Lambertini D., 
Laus Stanislao, Maldarelli Gian Franco, Manaresi Carlo, Manfrini Fino, 
Mangini Umberto, Mignani Giuseppe, Monesi Bruno, Monesi Marco, 
Murari Piero, Muzzarelli Alberto, Noto Onofrio, Padovani Pier Ugo, Pan-
sini Raffaele, Pescatori Paolo, Possati Serafino, Rambaldi Renato, Rinaldi 
Elio, Ruggeri Francesco, Sciaretta Donato, Scoto Renzo, Scoto Sergio, 
Sebellin Orfeo, Sgarbi Giorgio, Urban Benno, Valdiserri Loris, ecc. 

Furono oltre 100 i medici collaboratori di Scaglietti a Villa Salus.

In tempi più recenti, i seguenti medici, impegnati anche nei reparti 
di Villa Salus (non solo in Sala operatoria): Alberto Gaudenzi, Franco 
Novelli, Michele D’Arienzo, Piero Cannella, Vittorio Sabena, Guglielmo 
Braayda di Soleto, Maurizio Fontana, Carlo Frascaroli, ecc.

 
Il personale

Vengono menzionati alcuni dipendenti, in attesa di avere l’organico 
completo in una successiva ricerca. I primi assunti: Arrigo Frati e Vito 
Merli, Rosa Rosa in Landini, cuoca, Calisto Cerè, inserviente di cucina, 
Fioravante Mazzini, inserviente, Libero Ugolini, impiegato, Annita Al-
bertazzi, responsabile della sartoria, Jolanda Marchesi, Gino Breviglieri, 
cuoco, Sergio Bernardi, inserviente e autista, Claudio Ferri, che aveva 
lavorato con Scaglietti al Centro Putti, Giulia Bottelli, lavandaia, Gu-
glielma Venturi, in sartoria. In seguito Lambertini Giorgina, Lavanda-
ia. Rota Romeo, Inserviente. Montebugnoli Nino, Ragazzo di cucina. 
Mengoli Sergio, Elettricista e idraulico. La Morgia Amedeo, Inserviente. 
Albertini Luigi, operaio, Biagi Pietro, Inserviente, Cemonini Silvana, 
Lavandaia, Alberti Renzo, Aiuto cuoco, Castellini Ettore, Inserviente, 
Comastri Alfonsina, Lavandaia. Caprara Dino, Inserviente, Martelli 
Guido, Inserviente, Stanzani Giuseppe e Rossi Alberto, Giardinieri. Da 
notare che c’erano due giardinieri!

Una delle prime dipendenti: Liliana Tabaroni

Il 25 agosto 2017, nell’ambito della ricerca sulla storia di Villa Mal-
vezzi e di Villa Salus, grazie all’intercessione di Luigi Luccarini, presidente 
del centro sociale della Croce del Biacco, ho incontrato la gentile signo-
ra Liliana Tabaroni. Una persona in gamba e con una buona memoria, 
nonostante la considerevole età di 93 anni. Racconta che fu una delle 
prime dipendenti e una delle prime donne ad essere assunta a Villa Salus. 
Mostra il libretto di lavoro che, ufficialmente, attesta la prima assunzione 
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alla Casa di cura il 1° giugno 1951: si trattava, specifica il documento, 
di un lavoro in prova per 30 giorni. L’assunzione definitiva a tempo in-
determinato risulta dal 1° aprile 1952 (sappiamo che è la data ufficiale 
della nascita di Villa Salus!). Come ricorda la signora Liliana, all’inizio, 
lei e la sua amica e collega Elsa Vecchi, furono adibite alla preparazione 
dei locali della clinica e alla pulizia dei vetri.

Liliana Tabaroni è nata a Bologna il 4 dicembre del 1924, da Luigi 
e da Luigia Faccioli. Ha una cugina, Lidia (anch’ella presente alla con-
versazione), cugina con i Venturoli, altra famiglia che visse a lungo in 
un’altra casa e podere della Villa Malvezzi. Liliana sposò il sig. Francesco 
(noto come Franco) Mezzaqui. Liliana e il marito Francesco (scomparso 
alcuni anni fa) ebbero due figli: Marinella, nata nel 1947 e Oriano nato 
nel 1948. Quando si sposò Liliana lasciò la casa della famiglia di origine 
e si trasferì a Ozzano. Era quindi già moglie e madre quando, nel 1951 
iniziò a lavorare a Villa Salus. Erano tempi in cui la maggior parte delle 
donne non lavorava fuori casa. Liliana rammenta che inizialmente fu 
“inquadrata” come “operaia” (“inserviente”), poi, quando la Casa di cura 
aprì i battenti lavorava anche nei reparti, nell’assistenza ai malati ricove-
rati. Quando aveva acquisito una certa esperienza la incaricavano anche 
di somministrare terapie e praticare iniezioni. Il turno di lavoro era di 
9 ore al giorno: consisteva in una sorta di “turno spezzato”: si iniziava 
presto la mattina, poi vi era una pausa di riposo e per il pranzo, dopo di 
che si riprendeva il pomeriggio. Liliana ricorda che praticamente stava 
via da casa, per il lavoro, dalla mattina alla sera. Le capitava anche di 
fare il turno di notte. Per recarsi al lavoro a Villa Salus si serviva della 
bicicletta: e da Ozzano a via Malvezza è un bel tragitto!

Il primo paziente di Villa Salus
Un episodio particolare, segno di grande memoria: Liliana ricorda 

che il primo paziente ricoverato era un detenuto, stava alla camera n. 47, 
al 3° piano, vi erano sempre i Carabinieri di sorveglianza.

57. Liliana Tabaroni (a destra) in 
una bella immagine, insieme ad una 
collega, in divisa, dentro Villa Salus. Si 
noti il singolare, simpatico e originale 
copricapo che avevano le operatrici. (Foto 
gentilmente concessa dalla signora Liliana 
Tabaroni in Mezzaqui).
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Le avevano chiesto di lavorare in Sala operatoria, ma rifiutò, non le 
piaceva, probabilmente preferiva stare a contatto diretto con le persone, 
gli ammalati, i colleghi e i parenti dei ricoverati.

Un episodio increscioso a Villa Salus
Un altro episodio che ricorda è il tentativo di suicidio di una donna 

ricoverata in clinica: si buttò dalla finestra del bagno, non rammenta 
le ragioni, forse la depressione o una grave patologia; ma la paziente 
non morì, rimase solo ferita, perché cadde in giardino sul carretto del 
giardiniere Cesarino, che stava lavorando e, visto l’accaduto, sconvolto, 
chiamò aiuto. 

I tortellini per i degenti (paganti…)
La cugina di Liliana, Lidia, e altre donne della famiglia Tabaroni veni-

vano convocate, periodicamente, per una singolare mansione: da buone 
massaie tradizionali bolognesi, erano invitate a preparare una delle spe-
cialità più celebri della rinomata cucina bolognese: i tortellini. Per ore ne 
preparavano grandi quantità. Questo piatto prelibato, però, era riserva-
to ai degenti paganti, che soggiornavano all’ultimo piano della clinica. 

Liliana Tabaroni dopo circa 20 anni di lavoro andò in pensione il 
31 marzo 1970. Nel corso della carriera, tra lei e il prof. Scaglietti, si 
era stabilito un rapporto di collaborazione e di fiducia tali che il prof. la 
volle ancora con lui, dopo il pensionamento: lei quindi proseguì il lavo-
ro nella Casa di cura, in regime di libera professione, come infermiera 
addetta alle visite del venerdì e del sabato. Infatti Scaglietti, impegnato 
a Firenze durante la settimana, giungeva a Bologna e a Villa Salus nel 
fine settimana, qui riceveva i pazienti privati e inoltre preparava gli in-
terventi chirurgici dell’ultima parte della settimana. Liliana si occupava 
di chiamare i degenti, accompagnarli, smistarli, avvisarli, ecc. Per alcu-
ni mesi il prof. le chiese di trasferirsi a Firenze per svolgere il medesimo 
lavoro nello studio. Lei accettò, ricorda che andava in automobile nel 
capoluogo toscano in macchina con il tecnico di radiologia Arrigo Frati, 

58. Operatrici di Villa Salus affacciate 
alla terrazza nella facciata anteriore della 
clinica. Si noti la cura degli addobbi 
floreali. Da destra: infermiera Edda Prati; 
Gianna; ?; donna addetta alla lavanderia; 
Liliana Tabaroni; Ornella; Teresa; ?; 
infermiera Silvana; Bruna. Le infermiere, 
come si vede, indossavano un diverso 
copricapo. (Archivio Tabaroni).

59. Dedica di Scaglietti per Liliana 
Tabaroni sul libro del 1983. (Archivio 
Tabaroni).



75CAP. 3 - LA VILLA SALUS DI SCAGLIETTI, 1950-1991

anch’egli chiamato al lavoro a Firenze. Poi Liliana riprese la sua man-
sione a Bologna. Continuò questa attività per parecchi anni. La signora 
Tabaroni rammenta che il giorno della strage alla stazione di Bologna (il 
2 agosto 1980: i Bolognesi non dimenticano quel drammatico giorno 
ed è rimasto impresso nella memoria quel che stavano facendo in quei 
frangenti) era in servizio, lei, il prof. Scaglietti e tutti, appresa la notizia, 
uscirono dalla clinica, sgomenti, addolorati, impauriti, fortemente scossi, 
e cercavano in tutti i modi di avere notizie dell’accaduto. Quell’inten-
so ricordo le consente di stabilire che nel 1980 ancora lavorava a Villa 
Salus. E lo fece per alcuni anni ancora. Quando nel 1983 fu pubblicato 
il libro sulla vita e le opere del prof. Oscar Scaglietti, il luminare volle 
donare una copia alla signora Tabaroni con dedica e glielo consegnò a 
Villa Salus, quindi lavorava ancora lì.

I Tecnici

Per decenni ha lavorato a Villa Salus il tecnico Sergio Mengoli, stretto 
collaboratore di Scaglietti, che, secondo diverse testimonianze, lo chia-
mava spesso, facendolo annunciare con l’altoparlante interno alla clinica, 
per risolvere i più disparati problemi. Era elettricista e idraulico, ma si 
occupava di qualunque problema tecnico e pratico che insorgeva nella 
Casa di cura. Un altro qualificato tecnico che spesso collaborava con 
Mengoli era Guido Martelli. 

Un altro tecnico di Villa Salus era Sergio Bernardi, aiuto radiologo. 
Lo si intravede in una foto di gruppo di dipendenti.

Infermieri

Nei primi tempi (siamo negli anni Cinquanta) vi erano soprattut-
to Infermieri generici. Alcuni Ausiliari (o “Inservienti”) dopo qualche 
anno di lavoro decidevano di migliorare la loro condizione professio-
nale e frequentavano un corso di un anno diventando Infermieri. Per 

60. Due tecnici di Villa Salus. A sinistra 
Sergio Mengoli, a destra Guido Martelli
(Archivio famiglia Mengoli).

61. Foto-ricordo di un gruppo di dipendenti 
di Villa Salus. Liliana Tabaroni è la prima 
da destra in piedi. (Archivio L. Tabaroni).
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l’organico di Villa Salus si veda il dettagliato “Quaderno di Villa Salus” 
Dizionario Biografico. Qui basti accennare, a mo’ di esempio, ai seguenti 
infermieri: Palazzi Maria Fiorenza, Sargenti Giovanni, Casali Jolanda, 
Valbonetti Prima, Guglielmi Maria Grazia, Marinangeli Marisa, Fabbri 
Arnaldo, Cacciari Elisa, Gentilini Daniela, Grillanda Giuliana, Roma-
gnoli Luciano, Tabanelli Ida Anna, Infermieri di sala operatoria: ferrista 
Licia Marchetti, infermiere di sala Giuseppe Zanasi, e ancora ferriste 
Edda Prati e Maria Calzolari, Franca Biagi, Paola Guizzardi, ferrista era 
anche l’infermiere Michele Cianciosi. Più avanti negli anni comparvero 
gli Infermieri Professionali (scuola di tre anni).

Fisioterapia & Riabilitazione

In una clinica ortopedica non poteva certo mancare un qualificato 
servizio di fisioterapia e riabilitazione. Vi erano medici fisiatri, terapi-
sti della riabilitazione e massofisioterapisti. E una palestra attrezzata. 
Tra i fiosioterapisti cito Daniele Cesari che lavorò a Villa Salus dal 

62. Sergio Bernardi è il secondo da destra 
nella fila più dietro. La foto-ricordo è del 
13 settembre 1956, ed è scattata sulla 
scalinata nel retro della Villa (ex-antico 
accesso della Villa Malvezzi). Da destra, 
prima fila: Tabaroni Liliana; ?; Calzolari 
Maria; Elsa Vecchi; ?; Valeria. Seconda 
fila: Mengoli Bruna (massaggiatrice); ?; 
Gianna; infermiera Bertuzzi Silvana; 
Viaggi Bruna; ?. Ultima fila: portiere 
Cenacchi; davanti a lui Albertazzi Annita 
(responsabile sartoria), Sergio Bernardi; 
Giuseppe, addetto ai gessi; Arrigo Frati; 
portiere Dante Cesari; donna addetta alla 
lavanderia. (Archivio Tabaroni).

63. L’infermiera ferrista Edda Prati al 
centro, tra una collega ferrista e il tecnico 
Sergio Mengoli. (Archivio Mengoli).
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64. Foto di gruppo di dipendenti di Villa 
Salus. Da sinistra: Dante Cesari, Sergio 
Bernardi, dottor Umberto Postpischl, 
Carmen Rota (impiegata, figlia di Faliero 
Rota, il fattore del podere di Villa Salus), 
Arrigo Frati, una donna non ben identificata 
(forse Giuliana Pavignani) e Aurelio 
Cenacchi. (Archivio Tabaroni).

65. Daniele Cesari in divisa in una stanza 
di Villa Salus. (Archivio Cesari).

66. A sinistra Patrizia Luppi (futura 
signora Cesari) con Daniele, l’infermiera 
Renata Moro e due degenti nel 1977. 
(Archivio famiglia Cesari-Luppi).

1974 al 1985. Daniele mi ha aiutato molto nella ricostruzione della 
storia della Casa di cura. Per questa ragione e per il suo stretto legame 
con Villa Salus riporto in questo capitolo un’ampia sezione della sua 
testimonianza. Altri brani, per il loro specifico argomento, saranno 
proposti nel capitolo 6 relativo al territorio della Villa e nel capitolo 
8 sui rom nella ex-clinica.

Conversazione con Daniele Cesari

Il 27 luglio 2017 ho avuto una conversazione con Daniele Cesari, vi-
vaista di via Malvezza 4, nei pressi di Villa Salus, a suo tempo fisioterapista 
dipendente della Casa di cura, figlio di Dante Cesari, uno dei primi portieri 
della clinica. Alla chiacchierata era presente anche la signora Patrizia Luppi, 
moglie di Daniele, conosciuta nel 1977 quando ella - come volentieri rac-
contano loro stessi - era in attesa di un intervento chirurgico a Villa Salus. 

Questo episodio importante nella vita di Daniele rafforza ancora di 
più il suo legame e senso di appartenenza a quella Casa di cura e alla sua 
storia. Di seguito il contenuto della conversazione, riportato nel modo più 
fedele possibile.

Daniele Cesari nacque l’8 giugno 1953 in una casa in via Guelfa 
(oggi Stradelli Guelfi) alla Croce del Biacco. (Altri dati biografici nel 
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capitolo 6). Il primo contatto di Daniele Cesari con la storia di Villa 
Salus naturalmente fu attraverso il padre Dante Cesari, storico portiere 
della clinica. Egli aveva un ottimo rapporto col Prof. Oscar Scaglietti. 
Spesso il professore si intratteneva a parlare con il portiere Dante, era-
no entrambi gioviali e amavano le piante e la natura e si scambiavano 
consigli e notizie. Nei primi anni, quando la Casa di cura era solo a 
due piani non vi era l’ascensore e Dante, aiutato da un collega, doveva 
portare gli ammalati al secondo piano con una barella. Erano tempi 
duri e mitici… Dante rimase in servizio a Villa Salus dal 1953 all’ini-
zio del 1980. Per 3 anni Dante e la sua famiglia, compreso Daniele, si 
trasferirono in Toscana, su richiesta di Scaglietti. Il lavoro consisteva 
nella conduzione di un grande podere nella vastissima tenuta di Do-
noratico, frazione del comune di Castagneto Carducci, in provincia di 
Livorno, da poco acquistata da Scaglietti e consorte. La permanenza 
di Dante Cesari e famiglia a Donoratico durò dal 1970 al 1973, poi 
fecero ritorno a Bologna. Dante riprese le sue funzioni di portiere. 
Daniele frequentò il corso di Massofisioterapista al Malpighi, diretto 
dal dott. Miccoli. Nel 1974, a 20 anni, fu assunto come fisioterapista 
a Villa Salus. Aveva anche ottenuto il diploma di Infermiere Generico 
dopo aver partecipato al relativo corso.

Daniele ha lavorato nella clinica di Scaglietti fino al 1985, poco più 
di 11 anni. Le ragioni che lo portarono a lasciare la Casa di cura furono 
tre: 1. Dopo aver lavorato a lungo come fisioterapista, ad un certo punto 
la clinica, in carenza di infermieri, chiese e in un certo senso impose a 
Daniele di svolgere, almeno per un certo periodo, la funzione di infer-
miere. Pur avendo il diploma, però Daniele non amava molto questo tipo 
di professionalità, avrebbe gradito continuare la professione di massag-
giatore e fisioterapista. 2. Nel 1985, quando egli si dimise, iniziavano a 
Villa Salus tempi non facili, si parlava di “crisi” o difficoltà e si ventilava 
la voce che il prof. Scaglietti (anziano, in procinto di compiere gli 80 
anni, stanco, ecc.) intendesse vendere la struttura, di cederla, ritirando-
si dall’attività; per un certo periodo si vociferò che Scaglietti cedesse la 
clinica ai medici in quel momento presenti nella Casa di cura, ma poi il 
progetto non andò in porto. 3. La terza e forse prevalente ragione è che 
Daniele amava (come il padre) la natura, le piante, i fiori, gli alberi, e 
volle tentare la strada di mettersi in proprio, conducendo il vivaio Ce-
sari, a quel tempo già avviato dal padre. E così avvenne. Del resto, già 
da tempo, ogni giorno, verso le 17, dopo il lavoro a Villa Salus, Daniele 
amava immergersi nella natura e, a due passi dal lavoro, si recava al vi-
vaio aiutando il padre. Nel 1985 Daniele lascia Villa Salus e si dedica al 
vivaio di famiglia. Inizialmente affiancando il padre, poi sempre più in 
modo autonomo e con il prezioso aiuto della moglie, signora Patrizia, 
sposata nel 1980. 

Una nota ancora sui Cesari a Villa Salus: lavorava nella Casa di cura 
anche Ada Giovannini in Cesari: era la moglie di Renzo Cesari, zio di 
Daniele; era inserviente, fu occupata anche nella lavanderia interna alla 
clinica. Era un periodo in cui il senso di appartenenza alla Casa di cura 
era rafforzato dal fatto che un dipendente, trovandosi bene nel lavoro 
chiamava altri parenti a condividere l’esperienza nella clinica. Anche 
un’altra zia di Daniele (da parte di madre) lavorò a Villa Salus: Gabriella 
Fiorini, negli anni ’70.

Alcuni episodi su Villa Salus narrati da Daniele

Il pugile Nino Benvenuti. Daniele ricorda quando a Villa Salus ar-
rivò il famoso pugile Nino Benvenuti (Campione olimpico nel 1960, 
campione mondiale dei Pesi superwelter tra il 1965 e il 1966, campio-

67. Daniele Cesari in divisa da fisioterapista 
in una camera di Villa Salus. Con lui 
un paziente libico e la fisiokinesiterapista 
Antonella Renzetti. (Archivio Cesari).
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69. L’operatrice Ancilla Guernelli e una 
paziente libica. (Archivio A. Guernelli).

68. Il famoso pugile Nino Benvenuti 
degente a Villa Salus ritratto con alcuni 
dipendenti della clinica (Archivio Cesari).

ne mondiale dei Pesi medi tra il 1967 e il 1970). Fu operato dal prof. 
Scaglietti ad una gamba.

I Libici. Moltissimi cittadini libici furono ricoverati a Villa Salus e 
operati da Scaglietti. Negli anni ’70, al tempo del lavoro di Cesari, erano 
molto numerosi. Daniele conferma la testimonianza di un ex-degente, 
che asseriva che ai Libici era stato riservato un intero piano. Ricorda che 
era il 4° piano; in un periodo arrivarono ad essere anche 40 nello stesso 
momento. In quel settore vi erano gli uomini e i bambini. In un altro 
(il 2° piano, pare), insieme ad altre ricoverate, vi erano le donne libiche. 
Ci fu un momento, dice Daniele, che erano talmente tanti che tutti i 
reparti avevano almeno alcuni libici ricoverati. Un brano della testimo-
nianza di Daniele su questo tema è presentato nel paragrafo dei Libici.

I “Venerdì operatori di Scaglietti”. Il prof. Oscar Scaglietti, mol-
to impegnato a Firenze durante la settimana, aveva la consuetudine di 
operare a Villa Salus il venerdì. Sappiamo che a volte operava anche il 
sabato, ma di preferenza il venerdì, nel pomeriggio. Daniele rammen-
ta che la seduta operatoria iniziava alle 14 (la mattina, invece, appena 
giunto a Bologna, il prof. visitava i pazienti candidati all’intervento). Le 
operazioni, numerose, spesso andavano avanti fino alle 21 e oltre. Cesari 
a volte era chiamato in reparto o in sala operatoria, o per un accompa-
gnamento o per una postura, una posizione, o altre mansioni. Daniele 
associa questi “venerdì operatorii” a un curioso e simpatico dettaglio: 
ancora oggi, dopo oltre 30 anni, ricorda che la cucina di Villa Salus aveva 
l’abitudine, il venerdì, di fare un’ottima pasta e fagioli, bella cremosa e 
saporita. Nelle pause del lavoro, Daniele e i colleghi facevano una capa-
tina in cucina a mangiare la pasta e fagioli, a volte anche di fretta, per 
poi correre in reparto. Il ricordo della buona pasta e fagioli dei tempi 
andati si è strettamente intrecciata ai “venerdì operatori” di Scaglietti.

Un ricordo di Scaglietti. Daniele dice che il prof. era a volte un po’ bur-
bero, ma in genere molto buono e umano, gioviale e con una particolare 
caratteristica nelle relazioni: a Villa Salus amava circondarsi di “persone 
semplici”, ma fidate, le prediligeva rispetto a individui di “ceto elevato”. 
Si trovava bene con persone umili, tranquille, che non si montavano la 
testa, ma che erano capaci. Quando giungeva a Villa Salus chiedeva subito 
l’aiuto di persone che conosceva e di cui aveva sperimentato la fedeltà, la 
serietà, la fiducia e competenza. Tra questi vi era il portiere Dante  Cesari, 
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con cui parlava spesso; e poi voleva subito al suo fianco collaboratori come 
il fattore Rota e Mengoli, uno dei primi assunti, che svolgeva in un certo 
senso la funzione di “factotum”: dove c’era un problema di caldaie, im-
pianti, ecc., Mengoli accorreva e risolveva. Daniele Cesari oltre al lavoro 
di fisioterapista e poi quello di vivaista, e ltre agli impegni familiari, ha 
coltivato due grandi passioni: la prima è la musica: è un ottimo batterista 
rock (ha suonato in diverse formazioni) e continua ancora oggi questo 
grande hobby. La seconda è il talento per il disegno, in particolare per le 
caricature. Quando era a Villa Salus, ogni tanto, nelle pause dal lavoro, 
si dilettava a fare degli schizzi di alcune persone, ad es. colleghi e a volte 
“prese di mira” bonariamente il grande prof. Scaglietti. Un giorno il prof. 
venne a sapere di questa cosa, vide i disegni e ci scherzò sopra insieme ad 
altri medici. In questa pagina (fig. 70) una celebre caricatura di Daniele 
di “Scaglietti il medico delle ossa”.

Intrattenimento in Villa. Nella Villa Salus di Scaglietti non vi era un 
bar (questo fu creato solo all’inizio degli anni ’90 con la nuova gestione e 
proprietà). Furono sistemate solo delle macchinette distributrici di caffè e 
di acqua, vicino alle cabine telefoniche, nel piano 1°, della Sala Soggiorno. 
Il Salone (che era stato il Salone nobile della Villa Malavezzi) accoglieva gli 
ospiti e i loro familiari, nei momenti liberi dalle cure. Qui si vuole ricordare 
una iniziativa che per un certo periodo fu curata da alcune persone, tra cui 
Arrigo Frati: rammenta la figlia, dott.ssa Marilena, che il padre promuo-
veva la proiezione di film per i degenti nel Salone il mercoledì sera. Per 
comprendere il senso e la novità di questa attività, occorre pensare che la 
televisione in Italia fu inaugurata solo nel 1954: Villa Salus esisteva già da 
due anni. Inoltre, la TV, per i primi anni (almeno fino ai primi anni ’60) 
era appannaggio di poche persone e famiglie che disponevano di maggiori 
risorse. Intrattenere i degenti con dei filmati la sera, anche se solo una volta 
la settimana, era quindi, a quell’epoca una forma di intrattenimento e di 
evasione importante e di socialità, soprattutto pensando a chi era ricovera-
to, sofferente e lontano da casa. La dott.ssa Marilena Frati ricorda inoltre 
che il padre, Arrigo, insieme ad altre persone, organizzò anche delle gite, 
delle uscite dei degenti, e in qualche caso la visita a un santuario, forse la 
basilica della Madonna di S. Luca.

La cucina

Vi era un servizio interno di cucina che serviva per i pasti dei degenti 
e per la mensa dei dipendenti. Diversi operatori vi lavoravano, guidati 
da un cuoco e un aiuto cuoco. Secondo varie testimonianze la qualità 

70. Una simpatica caricatura del prof. 
Scaglietti bonariamente disegnata da 
Daniele Cesari.

71. «La Cucina dei Magnifici 7». Cuoco, 
aiuto cuoco e addetti in cucina schierati per 
la foto-ricordo.  Una curiosità: il personale 
di cucina era tutto maschile, mentre 
quello assistenziale quasi esclusivamente 
femminile. (Archivio E. Vecchi).
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72. Villa Salus anni ’60. Lea Montebugnoli 
(a sinistra), un’infermiera e un’operatrice 
distribuiscono l’acqua e il pane per il pranzo 
nelle camere.

del menù era piuttosto elevata. La Cucina interna 
nella Casa di cura fu operante per tutta la gestione 
Scaglietti. Fu dismessa solo dal maggio 1991 con 
la nuova proprietà.

Luigi Caccioppoli - Il barbiere di Villa Salus

Proprio perché aveva concepito la Casa di cura 
come una grande comunità autosufficiente, Sca-
glietti voleva la presenza di tutti i servizi possibili. 
Non mancava a Villa Salus neppure il barbiere. 
Era Luigi Caccioppoli, nato a Vico Equense (Na) 
nel 1932, iniziò a lavorare nella clinica, in libera 
professione, nei primi anni ’60. Come ricorda il 
figlio Luca, Luigi si recava nella Casa di cura in 
particolare la domenica, sia per il taglio dei capelli 
che per la rasatura dei tanti pazienti che, operati o 
ingessati, non potevano farlo da soli. Anche il prof. 
Scaglietti si avvaleva del servizio di Caccioppoli. 
Durante il lavoro, Luigi conobbe l’infermiera Lea 
Montebugnoli, si sposarono nel 1962. Luigi rimase 
in servizio a lungo, fino alla chiusura della clinica. 

I primi anni della clinica – anche casa di cura 
per malati TBC

Villa Salus ha avuto da sempre una prevalente 
vocazione ortopedica. Ma per alcuni anni svolse 
anche un ruolo di servizio di diagnosi e cura per 
le malattie tubercolari. Due decreti prefettizi (del 
1951 e del 1953) autorizzavano la clinica ad essere 
anche una “Casa di cura per convalescenti”. Nel 
1965 un documento dell’Ufficio del Medico pro-

vinciale di Bologna confermava l’autorizzazione ad occuparsi di queste 
patologie. Con un interno Regolamento per il funzionamento della Casa 
di cura redatto il 24 gennaio 1968, Villa Salus sceglieva di limitare la 
propria attività sanitaria al solo esercizio dell’Ortopedia e Traumatolo-
gia e ne dava comunicazione agli organi sanitari competenti. Per capire 

73. In data 12.2.1955 L’INPS, per 
accertarsi che sia dovuta l’indennità anti-
TBC, ordina al Consorzio anti-tubercolare 
il ricovero di una persona a Villa Salus. 
Da notare che il ricovero sebbene non 
coatto era comunque vincolante pena la 
perdita delle indennità.(Fondo “Villa 
Salus-Scaglietti” a cura di M. Frati e E. 
Grieco).
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la ragione dell’iniziale offerta sanitaria di Villa Salus in materia di TBC 
occorre pensare che questa malattia, che provocò tante morti, danni e 
timori, soprattutto tra fine ’800 e inizi ’900, era però ancora pericolosa 
e diffusa negli anni dopo la Seconda guerra mondiale. Un’altra ragione 
per cui Villa Salus se ne occupava è che vi erano (e vi sono in certi casi) 
ancora delle forme tubercolari di interesse ortopedico. Il documento che 
viene presentato è del 1955, testimonia che la TBC faceva ancora paura 
e che Villa Salus era tra i luoghi di cura deputati.

I primi anni e decenni: l’«epoca d’oro» di Villa Salus

I primi anni e i primi due o tre decenni della vita di Villa Salus furo-
no quelli di maggiore successo, con l’acquisizione di una certa fama an-
che a livello nazionale ed internazionale. Vi erano accolti e curati infatti 
ammalati di Bologna e provincia e di tutta la regione, di tutte le parti 
di Italia e non pochi cittadini di altre nazioni. In particolare provenien-
ti dalla Libia, come vedremo in un apposito paragrafo. Si può dire con 
certezza che il periodo dal 1952 fino alla fine degli anni ’70 rappresenta 
l’«epoca d’oro» della storia di Villa Salus.

Decenni di successi

Come abbiamo visto, dai primi anni ‘50 fino a tutti gli anni Settan-
ta, Villa Salus ha goduto di ottima salute. Il nome Villa Salus associato 
a Scaglietti era una garanzia di qualità. Si trattava, secondo un’opinione 
condivisa, di un “fiore all’occhiello” della sanità bolognese. 

In origine la Casa di cura aveva 259 posti letto

Nei primi anni Villa Salus disponeva di un numero elevatissimo di 
posti letto. Un documento del 15 giugno 1968 del Medico provinciale 

74. Una cartella clinica di Villa Salus del 
1964. (Immagine gentilmente concessa da 
L. Tabaroni in Mezzaqui).

75 Una pagina di una cartella clinica del 
1981(dalla pagina Facebook creata per 
ricordare Villa Salus).

76. Busta con bollo di Villa Salus degli 
anni ’80 (dalla pagina Facebook).

77 Lettera con intestazione di Villa Salus 
anno 1982 (dalla pagina Facebook).
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di Bologna attesta che “Detta Casa di cura – diretta dal dr. Umberto 
Postpischl – e della capacità ricettiva di n° 259 posti-letto. (…)” Nel 
corso degli anni questi diminuirono gradualmente. 180 negli anni ’70. 
140 successivamente. Per poi scendere ancora verso la fine della gestio-
ne Scaglietti di Villa Salus. (Si ridussero ancora considerevolmente poi 
con la nuova proprietà negli anni ’90 come vedremo nel capitolo 5). 
La vastissima popolazione di pazienti di Villa Salus nei primi anni di 
vita è testimoniata da una curiosa, originale e insolita fotografia scattata 
negli anni ’50 con molti dei pazienti ricoverati in quel periodo e alcuni 
medici e operatori, tutti in posa sulla storica scalinata della villa antica, 
che Scaglietti volle conservare, trasformandola, però, nel lato posteriore 
della Casa di cura.

Villa Salus clinica “internazionale”

Aveva acquistato una certa fama, soprattutto per la notorietà del prof. 
Scaglietti, in tutta Italia e anche all’estero. Vi sono diverse testimonianze 
di pazienti in cura a Villa Salus provenienti da diverse nazioni. In Eu-
ropa da Gran Bretagna, Germania, Francia. Fuori Europa dal Canada, 
Australia, Venezuela.

Di maggiore rilievo però fu il fenomeno dei pazienti libici.

La “convenzione” con la Libia

Tra i pazienti di Villa Salus vi erano molti cittadini libici. Dalla te-
stimonianza di un ex-degente della clinica (di cui parlerò più avanti) 
apprendiamo che ai libici era riservata un’ala o un piano della casa di 
cura: probabilmente per ragioni organizzative e per favorire il loro mutuo 
aiuto, la solidarietà, tra persone provenienti dalla medesima nazione e 
che si trovavano in terra straniera e per giunta ammalati. Ma si desume 
da altre testimonianze che erano buoni i rapporti con altri ospiti italiani. 
I libici li si poteva facilmente riconoscere, per i loro costumi, visitando 
le camere di degenza, nelle sale comuni della clinica o nel giardino anti-
stante. Chi abitava al Villaggio Due Madonne e nei dintorni della casa 

78. Anni ’50. Un gruppo di degenti in 
posa insieme ad alcuni dipendenti sulla 
scalinata della clinica. Al centro (con le 
braccia conserte) il dr. Umberto Postpischl.
(Archivio Elsa Vecchi).
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di cura, vedeva passare loro o i parenti in visita, per le strade del popolare 
rione, spesso con gli abiti tradizionali del loro Paese. Secondo la testimo-
nianza di Sergio Vegetti e di altre persone interpellate, vi erano parecchi 
libici perché era stato stipulato un contratto (o convenzione) tra Italia e 
Libia (a livello di consolato) e alcuni luoghi di cura pubblici e privati di 
Bologna (ma anche in altre città). Uno dei primi pazienti libici opera-
ti a Villa Salus è un ragazzo nel 1969. Ma era un caso isolato. Altri nei 
primi anni ’70. Ma è dal 1974 che diventarono sempre più frequenti i 
degenti provenienti dalla Libia. Poi sempre di più fino al 1984. Dopo, 
pare, non ve ne fu più traccia. 

In generale i rapporti tra i due Stati erano proficui da molto tempo, 
per ragioni storiche (politica coloniale) che qui non è possibile riassu-
mere in modo articolato. Nonostante l’avvento di 
Gheddafi nel 1969 e la triste vicenda degli italiani 
costretti a lasciare Tripoli e le altre città libiche, le 
relazioni di collaborazione erano continuate pro-
ficuamente. Gli ospedali e la Medicina in quella 
nazione non erano molto avanzate, il governo, 
quindi, decise di avvalersi dei servizi sanitari eu-
ropei e italiani in particolare. Non mi è stato pos-
sibile reperire il testo di un accordo specifico su 
Villa Salus, ma la situazione può essere compresa 
tramite testimonianze indirette, riguardanti altre 
strutture di Bologna: Villalba, Villa Maria, il Riz-
zoli e la cooperativa Cadiai. Qui ne cito due:

- Ettore Sansavini presidente della Clinica Villalba: 
“Fino all’accordo del 1988 con le Usl, è stata dura, 
tra assemblee infuocate e ritorsioni sindacali. Dovetti 
rimpiazzare i mutuati con i pazienti libici. Mi appostai 
davanti alla sede dell’ambasciata di Tripoli a Roma, 
l’ambasciatore mi ricevette dopo giorni. E io lo con-
vinsi che potevo curare i suoi connazionali a tariffe 
agevolate. Così cominciarono ad arrivare decine di 
libici a Villa Maria Sono stato l’unico pagato regolar-
mente dall’ambasciata.” 

- Cadiai: “Nel 1977, quando, in seguito ad un accor-
do tra Italia e Libia per consentire a pazienti libici, in 

79. Il dottor Vincenzo Bosco e una 
ragazzina del Venezuela operata a Villa 
Salus. (Archivio del dottor Vincenzo 
Bosco).

80. Il fisioterapista Daniele Cesari e due 
pazienti Libici a Villa Salus. (Archivio 
Cesari).
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particolare bambini, di essere curati all’Istituto Ortopedico “Rizzoli” di Bologna, 
viene stipulata una convenzione tra CADIAI e l’Ambasciata libica, per fornire 
assistenza nelle case di cura del territorio per i casi di lunga degenza postopera-
toria. Il numero di assistiti, e parallelamente di operatori, cresce notevolmente, 
tanto che nel 1978/79 la quasi totalità degli operatori si dedica a questo servi-
zio. Nel 1980, in seguito al continuo mettere in discussione il contratto, prima, 
e l’insolvenza, poi, da parte dei committenti, Cadiai decide di interrompere il 
rapporto.”

Anche Villa Salus fu tra queste Case di cura. Secondo la testimo-
nianza di Sergio Vegetti, vi era un cittadino libico, di nome Juma che 
era l’incaricato del consolato libico per coordinare l’arrivo, la degenza e 
la ripartenza degli utenti libici. Egli parlava bene l’italiano, in generale 
sia per già ricordati rapporti storici con l’Italia e in particolare perché – 
raccontava – aveva combattuto, negli anni Trenta, con le milizie libiche 
al servizio del Duca degli Abruzzi, Luigi Amedeo di Savoia-Aosta (1873-
1933), ammiraglio, esploratore e alpinista italiano.

Solo Scaglietti operava i pazienti libici

Esaminando i “Quaderni operatori”, di cui si è parlato in precedenza, 
si nota che i nomi di libici operati compaiono solo nelle “Note operato-
rie” del prof. Scaglietti che operava il fine settimana. Gli altri chirurghi 
impegnati durante gli altri giorni, hanno dei “quaderni” in cui compa-
iono solo nomi di ammalati italiani. È dimostrato, quindi, che era solo 
il prof. Scaglietti a operare i libici, probabilmente per un accordo non 
solo e non tanto con i degenti e i loro familiari, ma con il consolato 

81. Il dottor Alberto Muzzarelli e tre 
pazienti libiche. (Archivio del dottor 
Vincenzo Bosco).
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 libico in Italia. Solo delle mani del luminare si fidavano i cittadini libici 
che tanta strada avevano fatto per arrivare a Bologna in questi già allora 
famigerati “viaggi della speranza”.

Forse una guerra all’origine dei molti libici a Villa Salus

Daniele Cesari, nella testimonianza sulla storia di Villa Salus di cui 
già si è parlato, riporta una notizia finora inedita. Egli ipotizza che in 
parte la presenza di tantissimi libici a Bologna e in cura a Villa Salus 
si spiega col particolare momento storico: la guerra libico-ciadiana (tra 
Libia e Ciad) che venne combattuta a fasi alterne tra il 1978 e il 1987 
(sono, in parte, gli anni dei Libici a Villa Salus, che però dai documenti 
risulta iniziarono a farsi operare da Scaglietti già dal 1974-75. Inltre tra 
i degenti libici di Villa Salus vi erano molti bambini e molte donne). 
Daniele sostiene che molti dei feriti, fratturati, ecc., a causa del conflitto, 
erano inviati a curarsi in Italia, vista la carenza dei loro servizi sanitari. 
Alcuni parlavano l’italiano, per le storiche ragioni della presenza dell’I-
talia in Libia al tempo del colonialismo. Altri lo avevano imparato un 
po’ durante la degenza. Infine a determinati orari vi era un interprete 
ufficiale in grado di spiegare ai medici i sintomi, le comunicazioni dei 
degenti, ecc. Daniele ricorda che lui stesso, nel corso del tempo, aveva 
imparato qualche parola di arabo: a volte i colleghi o i medici, in assen-
za dell’interprete, lo chiamavano per farsi aiutare a comunicare meglio 
con i degenti libici. Entrati in confidenza, Daniele fece alcune fotogra-
fie con i pazienti Libici. A volte lo andavano a trovare al vivaio, quando 
lui dopo il lavoro raggiungeva il padre. Chiacchieravano e scherzavano 
con lui, avevano preso l’abitudine di chiamarlo Danieli, storpiando leg-
germente il nome.

L’Ambulatorio «Salus»

Vi era un ambulatorio in via Saffi 4 (vicino a Porta Saffi) in cui la-
voravano medici di Villa Salus ed era collegato alla Casa di cura di via 
Malvezza, tant’è vero che assunse il nome di Ambulatorio “Salus”. Fu 
aperto dal dottor Leonardo Gui e dal dottor Renzo Scoto. Vi lavoraro-
no diversi professionisti tra cui i medici Elia Carnessale, Renzo Scoto, 
Pierluigi Ghetti, Benno Urban, Piazzi e altri. Da alcune testimonianze 
risulta che a volte ci andava anche il prof. Scaglietti, ma di preferenza lui 
riceveva direttamente nello studio a Villa Salus. Fin dall’apertura que-
sto ambulatorio era strettamente collegato alla clinica, i pazienti visitati 
che necessitavano di cure e interventi specialistici venivano indirizzati a 
Villa Salus. Rimase attivo per tutta la gestione-Scaglietti di Villa Salus. 
In seguito ha continuato a funzionare, con il nome di “Poliambulatorio 
Centro Salus”, ma con una nuva gestione, nuovi medici e diversi indi-
rizzi terapeutici e specialistici.

L’assistenza religiosa a Villa Salus

Al piano terra della clinica vi era una graziosa cappella, a capriate, per 
il culto e l’assistenza spirituale e religiosa, per i degenti, i loro familiari 
in visita e il personale. La S. Messa era celebrata ogni domenica alle ore 
9. Solo negli ultimi anni di vita della Casa di cura la Celebrazione Eu-
caristica si svolse il sabato pomeriggio, come Messa prefestiva.

Storicamente la villa apparteneva al territorio della parrocchia di S. 
Giacomo della Croce del Biacco. Anche quando nei primi anni ’50 nac-
que Villa Salus la giurisdizione ecclesiastica era della medesima parroc-
chia. E non vi era discussine su questo. Infatti fino al 21 settembre 1957 
la parrocchia del Villaggio Due Madonne intitolata a Nostra Signora 
della Fiducia non esisteva ancora. Dal 1957-58 in poi la clinica si trovò 

82. Giuseppe Guerzoni nel 1963 al 
Villaggio Due Madonne. Sullo sfondo 
Villa Salus a 6 piani. (Archivio Giuseppe 
Guerzoni).
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84. Il locale della chiesina di Villa Salus 
rimasto identico alla Villa Malvezzi con 
soffitto ad arcate. Foto 7 luglio 2017.

posta in un territorio al confine di due parrocchie diverse. Formalmente 
rientrava ancora nelle competenze della parrocchia di S. Giacomo alla 
Croce del Biacco. Ma la nuova parrocchia del Villaggio aveva compe-
tenze su un territorio che arrivava sino alla via Malvezza (compresa). 
Fin dai primi anni l’assistenza religiosa a favore di Villa Salus era svolta 
dalla parrocchia delle Due Madonne, retta dai padri missionari Oblati 
di Maria Immacolata (O.M.I.). Lo conferma anche la testimonianza di 
Giuseppe Guerzoni, residente alle Due Madonne fin dalla fondazione e 
da decenni attivo collaboratore della parrocchia N.S. della Fiducia, che, 
da me interpellato ha affermato: “Villa Salus non faceva parte della no-
stra parrocchia, storicamente però i nostri sacerdoti sono sempre andati 
a celebrare la messa. Io ricordo quando accompagnavo Padre Fortunato 
Muffolini nel 1965-66 per tale servizio. Mi pare che ci furono accordi 
in Diocesi, così come oggi abbiamo la cura della Nuova Villa Salus (casa 
di riposo per anziani).” 

83. La chiesina di Villa Salus. (Immagine 
tratta dal volume “Sguardi sulla città” a 
cura di Marilena Frati e Maria Luigia 
Sacchetti).
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Anch’io ricordo di aver visto padre Antonio Feltracco (O.M.I.), 
celebrare il rosario nella cappella di Villa Salus, quando andai a tro-
vare nel 1997 una signora ricoverata (che proveniva dalla Sardegna), 
negli ultimi anni di vita di Villa Salus. Tutti i sacerdoti del Villaggio 
hanno svolto questo compito, dal 1957 fino alla chiusura della Casa di 
cura nel 2000. E, come ricordato da Guerzoni, l’assistenza spirituale 
della nuova casa di riposo di via Malvezza (S. Petronio Elite – Nuova 
Salus) è ancora affidata alla parrocchia delle Due Madonne. Ancora 
oggi, mentre scrivo queste note, padre Paul (Paolo) Pesenti missionario 
OMI va nella Casa protetta per le funzioni religiose. Probabilmente le 
ragioni di questa usanza erano quattro: 1. L’azione pastorale di Nostra 
Signora della Fiducia comprendeva (come già detto) anche via Malvez-
za (le famiglie delle case dei contadini di questa strada erano assistite 
dalla parrocchia del Villaggio). 2. I Missionari O.M.I. che guidano la 
parrocchia delle Due Madonne hanno, in via Tacconi 6 al Villaggio, 
anche la sede della loro comunità, costituita da un gruppo di religio-
si a volte consistente, con un loro Superiore; questo forse indusse ad 
un accordo tra le due parrocchie: il parroco della Croce del Biacco era 
solo, il gruppo dei missionari oblati avrebbe potuto più agevolmente 
aiutare a Villa Salus. 3. Il carisma di missionari degli Oblati forse ve-
niva percepito come particolare condizione favorevole per svolgere il 
ministero in un luogo di cura. 4. Entrambe le parrocchie appartengo-
no al Vicariato Est della Diocesi di Bologna, probabilmente a questo 
livello vi fu un tacito accordo in attesa di una più precisa definizione 
dei confini. Nuova sistemazione che un parroco di N.S. della Fiducia 
in effetti tentò: padre Carmelo Menegon in una lettera dell’8 maggio 
1975 inviata alla Curia, proponeva di modificare i confini della par-
rocchia del lato nord, portandoli dalla via Malvezza alla ferrovia (die-
tro Villa Salus) in modo da definirli in modo più “naturale” e certo. 
La questione rimase aperta, insoluta. 

Cambiamenti negli anni Ottanta

Dal 1952 fino alla fine degli anni ’70 sostanzialmente Villa Salus 
aveva avuto la medesima configurazione organizzativa e giuridica come 
clinica. Tra la fine degli anni ’70 e l’inizio degli ’80 la situazione mutò, 
anche in coincidenza di cambiamenti sociali e istituzionali generali in 
città e in Italia. Il 30 novembre 1981 la Giunta Regionale dell’Emi-
lia Romagna autorizzava Villa Salus a procedere alla riorganizzazine 
interna con l’istituzione di due Raggruppamenti, così suddivisi: 1° 
Raggruppamento di chirurgia con 2 Unità funzionali di Ortopedia e 
Traumatolgia dotate di 30 posti letto ognuna e una Unità funzionale 
di Ortopedia incruenta di 30 posti letto. 2° Raggruppamento con una 
Unità funzionale di Ortopedia e Traumatologia con 30 posti letto, una 
Unità di Ortopedia incruenta di 30 posti letto e una Unità funzionale 
di Fisioterapia con 30 posti letto, per un totale di 180 posti letto. Vi era 
stata, quindi, una prima riduzione dei posti-letto. Naturalmente erano 
operanti anche un servizio di radiodiagnostica, il laboratorio analisi 
e due ambulatori per le visite specialistiche. Nel 1986 la Casa di cura 

85. Celebrazione comunitaria dei 
missionari OMI nella chiesa di Nostra 
Signora della Fiducia per i 200 anni della 
Congregazione. (Archivio O.M.I.).

86. Logo di N. S. della Fiducia.

87. Logo di S. Giacomo alla Croce del 
Biacco.
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chiese alla Regione l’autorizzazione a passare da 180 a 140 posti letto, 
proposta che fu accolta nel novembre 1987. I 140 posti letto erano 
così suddivisi: 5 camere da due posti letto con servizi autonomi; una 
camera da tre letti con servizi autonomi; 6 camere da due letti senza 
servizi autonomi (nn vi era il bagno nelle camere); 23 camere da tre 
letti senza servizi autonomi; 8 camere da 5 letti senza servizi; 1 camera 
da 6 letti senza servizi. 

Trasformazione dell’assetto giuridico e della denominazione 
della Casa di cura

Il 25 marzo 1952 la clinica era sorta ufficialmente come una Sas (So-
cietà in accomandita semplice) per l’esercizio della Casa di cura Villa 
Salus. Il 20 novembre 1981 avvenne la prima parziale modifica: il nuo-
vo nome della società fu “Società in accomandita semplice per l’eserci-

zio della casa di cura di Scaglietti Daniela & C.”. La figlia 
maggiore del prof. Oscar assumeva anche formalmente un 
ruolo maggiore. Il 29 dicembre 1983 con atto depositato in 
tribunale si procedeva alla nomina di Giuliana Pavignani a 
socio accomandatario d’opera con conferimento di poteri. 

Il 18 maggio 1990 la società da Sas fu trasformata in 
Srl (Società a responsabilità limitata) con la nomina di 
Amministratore unico nella persona di Scaglietti Daniela.

L’ultimo periodo della gestione Scaglietti

Oscar Scaglietti, che aveva acquistato la villa nel 1950, per farne 
una clinica, la inaugurò nel 1952 e la ingrandì tra il 1959 e il 1960, ne 
conservò la titolarità (con una Sas intestata alla moglie e a tre sorelle, 
prima, e alle figlie, dopo, infine con una Srl) fino a tutto il 1990 com-
preso. Circa 40 anni di successi e di prestigio. Si potrebbe dire che, forse 
intuendo in qualche modo che senza di lui le cose non sarebbero state 

ottimali, desiderava lasciare un buon nome alla clinica, che era 
il suo, quello dei primi 40 anni felici (“Villa Salus = la clinica 
di Scaglietti”). Ancora una volta il professore si mostrò lungi-
mirante. Già nel corso del 1990 furono avviate trattative per 
la vendita della clinica.

La questione della Sala Operatoria fra le cause della vendita

In un apposito paragrafo abbiamo visto che Scaglietti aveva realiz-
zato una Sala Operatoria e una chirurgia all’avanguardia. È singolare 
che quella che era in origine una delle “eccellenze” di Villa Salus e della 
sanità bolognese, col tempo diventò, secondo il giudizio di alcuni, la 
“palla al piede” della Casa di cura. È vero che dal 1952 alla fine degli 
anni ’80 ci sono quasi 40 anni di distanza e che il tempo forse aveva 
in parte usurato la struttura (che quindi richiedeva un adeguamen-
to), ma forse, più che altro, subentrarono nuove leggi, norme, rego-
lamenti, cavilli. L’USL compì alcune ispezioni nella Sala Operatoria 
e fece presente a Scaglietti che era necessaria una ristrutturazione per 
la “messa a norma” secondo vincolanti direttive nazionali ed europee. 
L’USL sosteneva ad es. che occorreva allestire una sorta di “bunker” 
per la protezione dalle radiazioni. Sembra, inoltre, che i rivestimenti 
di acciaio che si estendevano per tutte le pareti, non fossero più con-
siderati “a norma”, a quel tempo e con le nuove leggi. La Sala opera-
toria era sempre andata bene e continuava a ricevere pazienti da ogni 
luogo. Possibile che adesso, all’improvviso, non fosse più adeguata? Il 
costo del restauro era molto alto. Pare che Scaglietti abbia cercato di 
prendere tempo, consapevole, forse, che l’operazione-ristrutturazione 

89. L’intestazione ufficiale di Villa Salus 
nell’ultimo periodo. Compare la sigla 
“Srl” e il nome della figlia maggiore del 
professore.

88. La firma di Giuliana Pavignani.
Già da molti anni era la Rappresentante 
legale di Villa Salus quando era ancora 
una Sas. Dal 1983 in poi su delega 
della dr.ssa Daniela Scaglietti acquisì un 
maggiore ruolo e potere.
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era difficilmente sostenibile (i costi, ma anche la necessità di chiudere 
l’attività chirurgica per un periodo non breve). Forse iniziò un braccio 
di ferro tra Villa Salus e USL. E alla fine giunse, drammatico, l’ordine 
dell’USL di interdizione all’uso della Sala Operatoria e l’obbligo di ri-
strutturare. Questa decisione, insieme ad altre controversie tra clinica 
e USL, pare che fu la goccia che fece traboccare il vaso: stanco di que-
ste a suo dire vessazioni della burocrazia pubblica (che minacciava di 
togliere le convenzioni, indispensabili per andare avanti) il prof. Sca-
glietti decise che era arrivato il momento di smettere e iniziò a cercare 
degli acquirenti della sua Villa Salus.

La questione della T.A.C.

In base ad alcune testimonianze pare che il dottor Guglielmo Brayda 
Di Soleto, collaboratore di Scaglietti a Villa Salus, neurologo e radiologo, 
avesse suggerito al prof. e agli altri medici dello staff, di dotarsi a Villa 
Salus della T.A.C. (Tomografia Assiale Computerizzata) per aggiornare 
e adeguare la tecnologia diagnostica e l’offerta sanitaria. C’è da dire che 
questo nuovo e rivoluzionario apparecchio fu concepito nel 1967, il 
prototipo nel 1971, dal 1972 al 1975 le prime esperienze cliniche, poi 
nel 1979 Newbold Hounsfield e Cormack vinsero il Nobel per questa 
scoperta. Negli anni ’80 (e soprattutto anni ’90) entrò pienamente in 
uso negli ospedali. Il costo era molto elevato. Inoltre si può aggiungere 
che già tra 1989 e 1990 Scaglietti, anziano, aveva in animo di vendere 
la clinica. Forse, poi, la sua solida e profonda formazione scientifica era 
avvenuta decenni prima ed egli si affidava soprattutto alla sapienza cli-
nica e umana del medico e del chirurgo, all’esame obiettivo, al rappor-
to col malato, ecc. Insomma, per varie ragioni (forse anche finanziarie), 
sembra che espresse dubbi e contrarietà riguardo ad acquistare la TAC 
per Villa Salus. Non sono in grado di dire se questa scelta incise o meno 
sulle sorti della clinica.

Altre ipotesi sulle ragioni della vendita di Villa Salus

Quando il prof. Scaglietti maturò l’idea di cedere la sua clinica, nel 
1990 (ma forse aveva in animo questo pensiero già da prima) egli aveva 
84 anni. Alle spalle una carriera e una vita professionale straordinarie. 
Secondo alcune testimonianze nel 1990 stava ancora abbastanza bene, 
ma certo, a quell’età e dopo decenni di lavoro instancabile, è verosi-
mile che le forze diminuissero. Quando il 3 maggio 1991 fu firmato 
il contratto di vendita mancava non molto al compimento del suo 85° 
compleanno. È noto che aveva una grande passione per la natura e 
la campagna e desiderava riposarsi e dedicarsi a questo suo amore. A 
questo proposito si può ricordare un brano del prof. Francesco Deli-
tala riferito a Scaglietti: 

“Quando qualche anno fa incominciò ad allentare il lavoro per dedicare qualche 
ora alla campagna gli chiesi: «come mai ha messo da parte un po’ di Ippocrate 
per passeggiare con Virgilio?». Mi rispose: «perché voglio che madre natura mi 
restituisca in ossigeno quanto mi ha fatto ingoiare di etere etilico colla masche-
ra di Esmarch».”

Quindi, riepilogando: il professore era in pensione dall’Univer-
sità da alcuni anni, iniziava ad essere anziano, affaticato, desideroso 
di ridurre il lavoro (che proseguiva solo a Villa Salus) e dedicarsi alla 
famiglia e alla sua passione per la campagna. Ci sarebbero motivi suf-
ficienti per comprendere il ritiro. Ma non c’è solo questo. Almeno 
altre tre ragioni probabilmente lo spinsero alla decisione definitiva di 
cedere la sua creatura. 
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1. Come ho già accennato sentiva, sapeva che senza di lui non sarebbe 
stata la stessa Villa Salus: pertanto decise di lasciare quando era ancora 
in tempo e quando lo poteva e voleva fare lui direttamente. 

2. In questo modo avrebbe sollevato da un enorme peso le sue figlie 
ed eredi, che, sebbene persone di grande valore, non avrebbero potuto 
agevolmente dedicare tutto il tempo e le energie alla guida di una com-
plessa Casa di cura. Anche perché entrambe avevano famiglia e profes-
sione da seguire. 

3. Un’ultima (ma non per importanza) ragione è che tra la fine degli 
anni ’70 e tutti gli ’80 sempre più la burocrazia (Stato, Regione, Co-
mune, USL, ecc.) con mille “lacci e lacciuoli” legava, imbavagliava o 
almeno condizionava fortemente la mano e la creatività di un impren-
ditore e di un “Gigante dell’Ortopedia” come era Scaglietti (lo abbiamo 
visto anche sul problema della Sala Operatoria). Naturalmente questo 
valeva anche per altre strutture sanitarie private. Com’erano diversi i 
tempi quando tra il 1950 e il 1952, poco dopo la fine della guerra, in 
piena ricostruzione del Paese, un geniale medico-direttore-organizzato-
re come Scaglietti in pochi anni aveva potuto compiere il miracolo di 
acquistare una vecchia villa, restaurarla, trasformarla in ospedale, poi 
ingrandirla e lanciarla verso un grande successo, dedicandovi tutte le 
energie. Quando nel 1993 Scaglietti morì, il prof. Pier Giorgio Mar-
chetti, direttore al Rizzoli e suo genero, affermò: “Non si era adattato 
troppo bene, negli anni ’70, alle cose che andavano cambiando.” Si era 
arrivati ad un punto che per qualunque cosa occorreva l’autorizzazione 
dell’Ente Pubblico e poi mille tasse, mille bolli e mille carte. Scaglietti, 
che aveva svolto 20.000 interventi chirurgici al Centro Putti durante 
la guerra (e forse circa 100.000 nella sua carriera), aveva affrontato e 
aggirato Mussolini ai tempi del Centro Putti durante la guerra, se l’e-
ra vista coi Tedeschi, curato e nascosto partigiani feriti a costo della 
libertà e della vita, superato mille ostacoli, viaggiato in tutto il mon-
do, risolto cento traversie e problemi nella sua vita, lavorato 24 ore 
su 24, studiato, insegnato, costruito, ecc., ebbene, dopo tutto questo 
mal sopportava la “camicia di forza” che nei nuovi tempi lo Stato ap-
plicava al suo lavoro e al lavoro di Villa Salus e di cento altre cliniche 
private. Per tutte queste ragioni comprese che era giunto il momento 
(guai rimandare!) di lasciare definitivamente e, come si dice, “chiudere 
in bellezza”. Come aveva fatto in tutta la sua vita si mise di impegno 
per trovare la migliore soluzione.

Villa Salus in “eredità”?

Secondo un’attendibile testimonianza, pare che nel momento in 
cui Scaglietti decise di vendere la clinica, come prima opzione pensò 
di proporre ai suoi due generi - entrambi medici - di rilevare la Casa di 
cura: una sorta di continuità all’interno della famiglia. Il prof. Piergior-
gio Marchetti (marito della signora Lucilla Scaglietti) era anche medico 
ortopedico e già molto affermato, all’epoca. E il dottor Giuseppe Ke-
lescian (marito della signora Daniela Scaglietti), medico odontoiatra 
(come il padre e anche la figlia). Per ragioni che non conosco e su cui 
non mi soffermo, i due professionisti, parenti di Scaglietti, declinarono 
l’invito del professore.

Contatti con la Svizzera

Da alcune fonti pare che prima di vendere la Casa di cura alle persone 
di cui fra poco parleremo, il prof. Scaglietti avesse pensato ad una diversa 
soluzione. Aveva in animo e pare che vi fossero già contatti e trattative 
in corso, di cedere la struttura ad un gruppo di medici svizzeri, uniti in 
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una società privata elvetica, che progettavano di trasformare Villa Sa-
lus in un grande “residenza sanitaria assistita”, per anziani e non solo, 
secondo una moderna concezione che da lì a poco ebbe molta fortuna 
in varie parti di Italia e di Europa. Per ragioni che non è stato possibile 
appurare la trattativa non ebbe esito positivo.

Medici di Villa Salus associati per rilevare la Casa di cura?

Secondo altre testimonianze sembra che circolasse la voce, in quel 
periodo, che era stata proposto ai medici di Villa Salus di associarsi e 
di rilevare la clinica. Dopo varie discussioni, riflessioni e ripensamenti, 
l’ipotesi rimase nel cassetto. 

I nuovi proprietari

Le trattative per la cessione della Casa di cura si conclusero nel mese 
di maggio 1991. Con un contratto datato 3 maggio 1991 la Casa di cura 
fu venduta al dottor Gino Meletti e alla moglie signora Anna Marzetti. 
È questa la data della fine della storia della gestione Scaglietti di Villa 
Salus. La vicenda della nuova stagione della Casa di cura sarà racconta-
ta nel capitolo 5. 

La fine di un’epoca

Si chiudeva così un’era, iniziata nell’aprile 1952 (e ancora prima nel 
1950 con l’avvio della costruzione della Casa di cura). Per oltre 40 anni 
il Prof. Oscar Scaglietti era stato il dominus assoluto di questa brillante 
esperienza. Senza di lui era davvero molto difficile pensare che le cose 
potevano andare bene. Tra le varie denominazioni di Villa Salus nel corso 
del tempo, un certificato del 1955 (i primi anni di vita) necessario per il 
ricovero, rende bene e ricapitola il senso più profondo di questa storia. 
A quei tempi per il ricovero occorreva la cosiddetta “impegnativa” (si 
diceva anche che ci voleva la “base di passagio”). Chi ha scritto il docu-
mento, forse nella fretta non ha redatto il nome ufficiale completo della 
struttura, ma, senza volerlo, ha espresso bene quello che era effettiva-
mente l’ospedale: “Casa di cura Salus Prof. Scaglietti”. Nell’immaginario 
collettivo questo era Villa Salus. E così sarà ricordata. 

90. Dettaglio di una impegnativa per 
ricovero a Villa Salus del 1955.Colpisce 
la formulazione usata per denominare 
la clinica: “Casa di cura Salus Prof. 
Scaglietti”. Uno dei vari nomi usati, anche 
se non sempre perfettamente ufficiali. 
Questa formula scelta dall’anonimo 
compilatore del certificato, testimonia 
bene, involontariamente, la vera essenza e 
anima della storia di Villa Salus. 



93CAP. 3 - LA VILLA SALUS DI SCAGLIETTI, 1950-1991

91. La Repubblica – cronaca di Bologna – fine 1990.



capitolo 4

Ricordi e testimonianze
su Villa Salus e Scaglietti

In questo capitolo, immediatamente successivo a quelli su Scaglietti 
e Villa Salus, vengono riportati dei frammenti di memorie e testimo-
nianze, soprattutto di ex-degenti, ma non solo.

I pazienti di Villa Salus e le “iscrizioni ricordo”. Il “mattone 
della memoria”

La Villa Salus di Scaglietti: 1950-1991. 40 anni di vita e di storia. 
Cosa rimane? Soprattutto adesso che anche la struttura della ex-casa 
di cura è stata cancellata? Restano alcuni ricordi, pensieri e frammenti 
di vita e di testimonianze di chi ci ha lavorato e di chi lì è stato cura-
to. Qui voglio raccontare una piccola esperienza che forse non mol-
ti conoscono. Durante la degenza, quando le condizioni di salute lo 
permettevano, i pazienti passeggiavano lungo il viale della clinica e 
nel giardino. Il cancello di ingresso era sempre aperto. Molte persone, 
ritrovata finalmente la salute, dopo tante sofferenze, prima della dimis-
sione, vollero lasciare un ricordo del loro passaggio fra quelle mura, una 
testimonianza della loro esperienza, scrivendo il loro nome, talvolta il 
cognome, il luogo di provenienza e la data del ricovero. Le “iscrizio-
ni” a “futura memoria”, una sorta di “graffiti”, venivano apposte sui 
mattoni delle due colonne del cancello di entrata della clinica, nella 
parte verso l’esterno (quasi a voler comunicare col mondo e come per 
sentirsi parte di quella “vita esterna” che, dopo la guarigione, avverti-
vano di poter finalmente riprendere). 

In alcuni casi, l’autore dell’«iscrizione», per ottenere una scritta di 
lunga durata, incideva con un punteruolo in profondità sulla pietra, altre 
volte il segno era più superficiale. In ogni caso, ancora oggi, a distanza 
di tanti anni, quelle scritte sono ben leggibili. Osservando attentamente 
questi brevi messaggi, alcuni di 60 anni fa, si nota che ogni persona 
sceglieva un suo angolo, un singolo mattone, per apporre la firma, un 
ricordo, un segno. Quella era 
la sua personale “traccia”. Quel 
punto si trasformava, così, 
in uno speciale e personale 
“mattone della memoria”. 
E nessuno lo avrebbe inva-
so, usurpato. Nonostante la 
chiusura della clinica e il ge-
nerale abbandono e degrado 
e il lungo tempo trascorso, 
quelle scritte sono rimaste. 
Ne ho fotografate alcune e 
le volute qui riproporre.

1. Le “iscrizioni ricordo” dei degenti 
venivano lasciate sul lato esterno delle due 
colonne del cancello di ingresso.
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2. Una persona, dopo aver inciso le sue 
iniziali, ha scritto “Qui pose” .

3. La scritta di Paolo nei primi anni della 
vita della clinica: 1957.

4. Anno 1958.

5. Anno1959.

6. Anno 1959.

7. 4 gennaio 1960 e solo le iniziali del 
nome e cognome. È una data che per lui 
era importante: quella di nascita, del 
ricovero o della dimissione?

8. Anno 1962.

9. Anno 1971.

10. Una “iscrizione” del 1983 realizzata 
in lingua araba. Molti libici venivano a 
curarsi a Villa Salus. Ho chiesto a Nasiru 
Ajani di tradurre la scritta: mi ha detto 
che è il nome della persona: Saif (un nome 
personale che significa “spada”).

2. 3.

4.

6.

8.

9.

10.

7.

5.
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11. Questa persona ha scritto nome e 
cognome e, significativamente, due date:
quella del ricovero (17 gennaio 1959) e 
quella della dimissione, dopo l’agognata 
guarigione (21 marzo).

12. Un’altra scritta in arabo.

13. Un paziente da Melburne, Australia, 
1963.

14. La data e il solo cognome. Un nome 
di famiglia raro in Italia, qualche caso a 
Udine e in Piemonte. La “testimonianza” 
di un ricoverato in un periodo più recente, 
1990. Fu l’ultimo anno pieno della 
stagione Scaglietti di Villa Salus.

15. L’intestazione della “pagina Facebook”.

11. 12.

13. 14.

La “pagina Facebook” di Villa Salus

Nel 2015, su iniziativa di una persona che molti anni prima era stata 
in questa clinica per curarsi e ricordava con gratitudine quel periodo e 
le persone incontrate, nacque una pagina Facebook dedicata alla Casa 
di cura “Villa Salus”.

La pagina Facebook ha incontrato, fino al momento in cui scrivo 
queste note, il gradimento di 151 persone. 62 hanno dichiarato di esse-
re stati di recente a Villa Salus, per una visita, un ricordo. Una ventina 
di persone hanno scritto un “post”. Riporto i commenti dei visitatori 
che hanno voluto lasciare una memoria della loro esperienza. Si tratta 
di testimonianze interessanti, dal punto di vista umano, e utili per rico-
struire una parte della storia di Villa Salus.

Cari amici, ho pubblicato qualche immagine del periodo 1980/81, scattate da 
mia madre quando mi portava a giocare nel giardino per distogliermi dai brutti 
pensieri... rivedere quei luoghi così com’erano, fa un certo effetto. Chi vi è stato 
ai tempi, sa di cosa parlo... ciao!

Post della persona che ha aperto la pagina Facebook «Casa di cura 
“Villa Salus”».
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Quanti ricordi, anch’io negli anni 80 sono stato ricoverato a Villa Salus e grazie 
al Professor Scaglietti ho ancora il braccio.
Daniele

Quanti bei ricordi... il personale era meraviglioso. Ero sola e lontana da casa, ma 
in quel breve periodo mi sentivo comunque a casa. Grazie a tutti loro.
Lorella

Cari amici, lo scorso 17 febbraio 2015 si è spento il dott Benno Urban. Pace 
alla anima sua, per tutte le guarigioni ed il bene fatto.
La persona che ha aperto la pagina fb

Vero, mi dispiace tantissimo
Pietro

Un grande medico
Alessandra

Chissà se una mattina riusciremo tutti a ritrovarci in Villa per dare il nostro sa-
luto da adulti all’anima del Caro Prof. Scaglietti! Buonanotte Amici! 
Il promotore della pagina fb

Se riusciremo ad organizzare io ci sarò!
Michela

Buonasera a tutti. Avete mica una foto del Prof. Scaglietti da pubblicare? O ma-
gari da mandarmi in privato? Mi farebbe veramente piacere, cammino grazie a 
quel grandissimo uomo e chirurgo che con me ha compiuto un mezzo miracolo!
Simona

Io fui operata lì nel 1977! Dal mitico Oscar Scaglietti. Cammino grazie a lui!
Edi

Anch’io subii numerosi interventi in quegli anni e non avevo nemmeno 10 anni... 
Mi porto addosso ancora dei traumi... cammino anch’io grazie al prof Scaglietti. 
Verso la fine degli anni 80 il dott. Urban mi disse che loro per me non potevano 
fare più nulla. Avevo bisogno di allungare un arto e così ebbe inizio un altro e 
lungo calvario a Monza. Buona serata.
Michela

Anch’io sono stata operata 4 volte dal Popoge (così chiamavo il Prof. Scaglietti 
quando avevo 2/3 anni) e cammino grazie a lui. Mitico quando entrava nell’am-
bulatorio durante i numerosi controlli fatti negli anni ed esordiva sempre dicen-
do: “Noi ci conosciamo!” Non potrò mai dimenticarlo.
Simona

Nel lontano 1971 anch’io all’età di 11 anni sono stata operata dal dott. Scaglietti. 
È inutile dire che anch’io grazie a lui ho camminato.
Antonietta

Si... Ricordo quella sala (si riferisce a una foto pubblicata sulla pagina fb), e la 
cioccolata del distributore... Primo piano: buono... Quinto piano: no buono… 
(sale operatorie)
Fabiano

Sì, anch’io da bambino ero terrorizzato, ma grazie a Dio e al Prof. Scaglietti...
L’ideatore della pagina fb

I pinoli di Villa Salus...
Fabiano
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Il lungo viale alberato... erano gli anni ‘70
Anna Maria

Il viale alberato con quel cancello che mai si chiudeva...
Cristiano

Il cancello che quando si arrivava ti dava ansia ma come entravi e trovavi tutti 
l’ansia passava!
Alessandra

Salve. Come voi ricordo con gioia Villa Salus… Mi sapreste dire dove rivolgermi 
per l’archivio delle cartelle cliniche? 
Vincenzo

Buonasera Vincenzo. È andato tutto perduto, cartelle irrecuperabili. C’è qual-
cosa in un sottoscala ma dovrebbe essere roba post 1993 e comunque illeggi-
bile. Spiacente.
Il curatore della pagina fb

Operato il 4 agosto 1975 dal prof. Urban assistito dal prof. Scaglietti.
Vincenzo

Ci sono stata domenica, è un posto fantastico. Purtroppo tante belle cose finiscono.
Alessia

Veramente eccellente. Sono stata ricoverata negli anni 1973-1974. Ho subito un 
intervento chirurgico con gessi podalici all’anca sinistra eseguito dal prof. Oscar 
Scaglietti. Ancora va bene. Un caro ricordo al grande Professore.
Marinella

Cammino grazie al Prof. Scaglietti.
Simona

Per alcuni mesi la pagina non registra altri commenti. Poi una novità:

Cari Amici, l’edificio di Villa Salus sarà presto abbattuto per l’ennesimo capric-
cio dell’amministrazione bolognese che riqualificherà l’area creando un nuovo 
centro di accoglienza. Il Professor Scaglietti sarà sempre con noi, ricordiamolo 
tutti così, contento nel ridarci l’uso dei nostri arti.
Post scritto il 27 maggio 2017 dalla persona che ha aperto la pagina Facebook (a 
cui aggiunge una foto del prof. Scaglietti sorridente).

Il nuovo commento nella pagina Facebook, dopo diversi mesi di silenzio, con la no-
tizia della prossima demolizione della Villa Salus, riaccende il desiderio di alcune 
persone che conobbero Scaglietti e lì furono curate, di lasciare un ricordo e un saluto.

Scaglietti sarà sempre nel mio cuore, mi ha curato dal 1958 alla sua morte, sono 
stata l’ultima ad essere stata operata da lui.
Alessandra

Un pezzo di storia e della mia vita che sparirà per sempre. Il Popoge (come chia-
mavo il Professore da piccola) si rivolterà nella tomba.
Simona 

Ma che follia è mai questa… bastava semplicemente ristrutturarla invece di ab-
bandonarla e poi abbatterla!
Alessandra

A nome mio e dei pazienti libici che sono stati curati dal prof. Scaglietti un af-
fettuoso ricordo.
Fathi 
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Questo commento viene così a confermare e a testimoniare l’epoca dei pazienti libici 
in cura a Villa Salus, che anche altre persone della “chat” ricordano.

Grazie Fathi. Li ricordo chiaramente i pazienti libici nell’80/83, erano ai piani 
alti con alcune gigantografie nelle camere...
Nicola

Sono stata operata nel 1980 alla mano sinistra dal Prof. Scaglietti e ricordo che 
ai piani alti, forse il 5° piano, c’erano i pazienti libici. Sono venuta tante volte a 
trovarvi con la caposala, la Sig.ra Benita e la Sig.ra Lea. Ho un bellissimo ricor-
do, avevano sempre un dono (buste di latte, arance) da darmi ed io ero conten-
tissima. Scendevo in camera, al 3° piano, dove c’era mia madre, piena di gioia.
Michela

Le mie zie ci lavoravano a Villa Salus... E quanti ricordi hanno condiviso con 
me... Da piccola avrei avuto voglia di lavorarci una volta cresciuta...
Valentina

Che tristezza sentire che è tutto in rovina e tutto finito. Professore Scaglietti grazie!
Giacomo

La persona che ha dato vita alla pagina Facebook su Villa Salus mette in rete anche 
il video “Scaglietti una vita da Oscar”, reperibile su You Tube, di cui si è parlato in 
questo libro nel capitolo 2. Alcune persone lo visualizzano e lasciano brevi commenti:

Grazie per questo video. Documento magnifico. Mi ha commosso. Mia madre 
mi raccontava sempre di questo omone che mi ha cambiato la vita ...era un 
grande uomo ...ora so che mia mamma minimizzava 
Anna

Grazie Anna per il tuo accorato commento. Il Professor Scaglietti ha cambiato 
la vita a tantissime persone.
Il promotore della pagina fb

Scaglietti grande!!!
Anna

Filmato commovente, una persona come lui non esisterà mai più!
Alessandra

* * *

Forum Salute - Conversazioni su Scaglietti e Villa Salus
In questo paragrafo vengono riportati dei frammenti di discussione e 

di opinioni tratte da alcuni siti di “Forum Salute” tenuti in internet tra 
persone di tutta Italia che hanno avuto relazione, come pazienti, con il 
dottor Scaglietti e con Villa Salus. Come è prevedibile e come testimo-
niato anche in altre parti del libro, gli elogi e i giudizi positivi su Sca-
glietti prevalgono di gran lunga, ma non mancano accenni critici. Non 
sarebbe stato obiettivo tralasciarli.

Conosco il Rizzoli, a 10 anni ho subito una osteoctomia a Firenze dal Professor 
Scaglietti, ma la protesi l’ho fatta al Pini di Milano da d’Imporzano.
Guia, 19 giugno 2006

Che bella notizia che mi dai! L’anno scorso mi disse di soprassedere ancora un 
anno e poi mi avrebbe operata nel giro di due mesi. Spero proprio che lo faccia, 
come mi hai detto tu. Dove fosti operata da ragazza? Io a Bologna da Scaglietti 
a “Villa Salus”.
Anna Maria, Campania, 17 febbraio 2008
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Ho appena letto nel tuo popup che siamo state operate dall’omone (Scaglietti, 
ndr), ti ricordi com’era grande? solo che io sono stata a Bologna e avevo 16 anni. 
A 11 invece mi operò Iannelli a Napoli a Villa del Sole.
Pasqualina, Campania, 17 febbraio 2008

Sono nata con lussazione dell’anca sx, ho subito diversi interventi chirurgici 
perché sono purtroppo un caso di malasanità, in quanto l’illustre prof Scagliet-
ti, pace all’anima sua, per fare un dispetto che non sto qui a raccontare, mi ha 
immobilizzata per 4 anni la gamba pertanto io crescevo e la gamba si accorcia-
va; premetto che avevo 12 anni, poi sono stata a Genova da Mastro Agostino 
e infine da Randelli il quale ha confermato lo sbaglio madornale del collega, 
avevo solo 14 anni, ha provato su di me un nuovo intervento e devo dire che 
fino a un anno fa a parte un’andatura lievemente claudicante tutto ok, poi ac-
cidentalmente mi si è rotto il menisco e un legamento e da allora la mia anca 
sta facendo capricci…
Helena754, 18 marzo 2008

Cara Helena, anche tu operata da Scaglietti come me! Io ho 49 anni e sono stata 
operata a Bologna nel 1974, dopo aver subito un intervento di tettoplastica a 
Napoli nel ‘70. A me bloccò l’anca a 90° dicendo che non poteva fare di meglio 
perché doveva rimediare agli errori fatti in precedenza a Napoli! Anche per me 
è andata abbastanza bene, tranne una lieve zoppia, fino ad una decina di anni 
fa. da allora la mia autonomia nel deambulare è andata via via diminuendo. In 
seguito all’intervento fatto da Scaglietti mi sono presa un’infezione ossea che mi 
sta ritardando l’intervento di protesi.
Pasqualina, Campania, 18 marzo 2008

Ciao, mi sono iscritta solo ora al forum e quindi non so proprio come fun-
ziona, comunque volevo chiedere a qualche esperto un consiglio grandissimo. 
Sono stata operata per ben due volte dal Prof. Spotorno nell’anno 90 facendo 
un’osteotomia all’anca dx e nel 99 ho fatto la protesi. Sto divinamente ma devo 
naturalmente fare controlli periodici, avevo appuntamento dal Prof. Spotorno 
ma ho purtroppo avuto notizia del suo decesso. Sono estremamente dispiaciu-
ta... nel mio caso posso dire che pur avendo chiesto pareri medici in tutta Italia 
ed anche all’estero all’età di 31 anni (nel 90) l’unico che ha tentato il miracolo 
è stato proprio il Prof. Spotorno. Sono veramente disperata perché ora dovrei 
andare al mio consueto controllo ma non so a chi rivolgermi nella mia zona 
(Modena), c’è qualche luminare della materia? Premetto che ho fatto 6 inter-
venti per una lussazione congenita quando ero bambina, dal Prof. Scaglietti 
che all’epoca operava in clinica privata “Villa Salus” di Bologna (i primi 4) e gli 
ultimi due interventi come ho già detto prima dal Prof. Spotorno. Ora chiedo 
aiuto… datemi qualche nominativo vi prego.
Rosy, 20 febbraio 2009
Sono stata colpita dal Perthes in età infantile... allora purtroppo la diagnosi del 
Perthes era quasi impossibile… oggi per fortuna le cose sono migliorate! Non 
avendomi diagnosticato in tempi brevi il Perthes, la situazione è peggiorata per-
tanto ho subito all’età di 10 anni un’osteotomia che mi ha permesso di condurre 
una vita in piena “normalità” con deambulazione normale. Comunque il pro-
fessore che mi operò, Scaglietti per la precisione, disse a mia madre che la tera-
pia per curare il Pethes consisteva nel NON far camminare il bambino per un 
certo periodo di tempo, per non danneggiare il femore, cosa che invece a me è 
successa. NON camminando per qualche tempo si poteva evitare l’intervento... 
Miriam, Lombardia, 15 aprile 2009

«Avevo subito due interventi prima di quello di artoprotesi. Il primo a 11 anni 
di tettoplastica (inutile) il secondo all’età di 16 anni di osteotomia dal prof. Sca-
glietti a Bologna. Questo secondo intervento mi ridusse la mobilità dell’anca, 
non riuscivo a superare i 90°, me la bloccò di proposito dicendo ai miei che aveva 
dovuto porre rimedio agli errori precedenti. Ho convissuto col mio problema 
abbastanza bene, nel senso che riuscivo a fare di tutto, anche se claudicante. (…)
Anna, 14 giugno 2009

16. La foto del prof. Scaglietti sorridente 
pubblicata sulla pagina Facebook (dal film 
“Scaglietti una vita da Oscar”.



101CAP. 4 - RICORDI E TESTIMONIANZE SU VILLA SALUS E SCAGLIETTI

Se non ho capito male la Scaglietti è la tecnica classica, conosciuta anche come 
tenoraffia a cielo aperto. Io sono stato operato con quella e tanti altri nel forum. 
Io adesso sono a 6 mesi dall’intervento e ho ricominciato a correre. Ho una ci-
catrice di 10/13 cm che corre lungo il tendine, ma a parte che il dover recupe-
rare a pieno la forza nella gamba operata, tutto è tornato normale. I tempi di 
immobilizzazione e di recupero variano da caso a caso e da chirurgo a chirurgo. 
Ceska 64, 22 agosto 2012

Mi chiamo Antonio, sono un ragazzo abruzzese di 34 anni, affetto da displasia 
congenita bilaterale delle anche: la testa del femore a sinistra è solo parzialmente 
sviluppata ma ha un bacino sfuggente, mentre a destra non ho sviluppato per 
nulla la testa (operato nell’87 dal prof. Scaglietti, Villa Salus Bologna per la rico-
struzione del tetto plastico a sinistra con uso parte osso della tibia destra perché 
bacino sfuggente, un trapianto che è stato considerato da tutti un capolavoro).
Antonio, Abruzzo, 20 agosto 2013

Buongiorno a tutti. Leggevo questo forum da un po’ e ho deciso di iscrivermi 
per raccontare la mia esperienza. Mi sono rotto il tendine di Achille sx giocan-
do a basket lo scorso 28 febbraio. Operato con metodo “Scaglietti” il 3 Marzo 
e dimesso il 7.
Tizzy79, 20 marzo 2015

Gentilissimo dottor Fanzone, sono stato operato con tecnica di Scaglietti per 
rottura totale del tendine di Achille riportata durante una partita di calcetto . 
Ho 24 anni e sono studente di medicina. (…)
Francesco, 7 settembre 2015

Mi chiamo Claudio ho 45 anni. Displasia congenita all’anca sx, operato la pri-
ma volta all’età di 6 anni al CTO di Firenze dal Prof. Oscar Scaglietti, operato 
la seconda volta dopo un anno con una ricostruzione tettoplastica del femore 
(prelievo dalla tibia dx). Dopo varie visite decisione ultima “protesi”.
Claudio, 24 aprile 2016

* * *

Altri frammenti di testimonianze
L’odissea del calciatore Guglielmo Costantini. “Costantini, opportunamente cura-
to riprese a giocare per alcune settimane, finché, nel gennaio del 1959, durante 
un allenamento, si lussò nuovamente la spalla. Lauro mi chiese se ritenevo op-
portuno un intervento chirurgico che avrebbe ridotto i tempi d’inattività del 
giocatore previsti in almeno sei mesi. Sconsigliai l’operazione, ritenendola inu-
tile o addirittura dannosa, ma il Comandante, contrariato, spedì Costantini a 
Bologna, da Scaglietti, che, il trentuno gennaio, effettuò l’intervento. Tre mesi 
dopo, l’esimio ortopedico affermò che l’arto aveva ancora bisogno di cure che 
si protrassero, infatti, fino al mese di agosto dello stesso anno. Costantini de-
buttò in Campionato il quattro ottobre al Vomero contro il Genoa (che vinse 
per uno a zero) e giocò ancora contro il Milan che ci sconfisse per tre a uno, ma 
in entrambe le occasioni risultò evidente che non era per niente guarito. Nel 
gennaio 1960 Costantini consultò nuovamente Scaglietti che rilevò la presenza 
di aderenze intrarticolari e decise di procedere a un nuovo intervento presso la 
Clinica Salus di Bologna; in aprile Costantini tornò a Napoli, dopo otto mesi 
di assenza, per giocare nell’ultima partita di Campionato contro l’Inter (persa 
per tre a uno), che coincise purtroppo con la sua ultima presenza in maglia az-
zurra. Scaglietti, visitandolo nel settembre dello stesso anno ammise che non 
c’era più nulla da fare; Costantini abbandonò definitivamente il calcio nel 1962 
dopo essere stato ceduto al Pisa ed aver tentato un’ultima esperienza in Canada 
con il Toronto Italia.”
Athos Zontini, Storia del Napoli, 1964.
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Gente da tutta Italia. “Mi sembrava di sognare in quella meravigliosa città, ve-
ramente trovarmi in giro per Firenze, mentre il giorno prima mi trovavo nel 
negozio di Taormina a vendere frutta, fu per me come vivere per quei momenti 
una realtà fantastica, difficile da dimenticare. Giunti all’ospedale, ci accompagnò 
in sala d’attesa dicendo di aspettarla, mentre lei si allontanava, io e mia moglie 
guardavamo con amarezza le circa quaranta persone che aspettavano d’essere vi-
sitati dal professore Scaglietti primario d’ortopedia, gente di tutta Italia sia dal 
nord che dal sud, in quanto il professore era un luminare di fama internazionale.”
Giuseppe Gullo, “Storia della mia vita”, 2011.

Maria, di Siracusa, a due anni e mezzo perse la mamma e venne ricoverata in or-
fanotrofio. (…) “Famiglia Cristiana” parla di lei e viene amata e curata gratuita-
mente dal Prof. Oscar Scaglietti, nel suo C.T.O. di Firenze dove ha la fortuna di 
conoscere il buon vecchio e Santo ex Sindaco di Firenze, Giorgio La Pira. (…)
Beny, 19 giugno 2012.
Testimonianza tratta da un sito di “Forum Salute”.

A Bologna da Scaglietti. “L’unico sgorbio delle tre sorelle sono io, ma la più vispa, 
la più testarda. Io a 4 anni ho avuto la paralisi: se le suore se ne accorgevano non 
potevo rimanere con la gamba più corta. I dottori li avevamo, il vescovo veniva 
ogni mese a vedere come stavamo, perché poi le suore erano pagate dallo stato, 
loro i soldi ce li avevano. Quando ho avuto 5-6 anni che ho cominciato a zop-
picare se ne sono accorti, ma era già troppo tardi, perché fin quando eri piccola 
si poteva aggiustare la gamba. Quando sono venuta qui a Bologna sono andata 
da Scaglietti – allora lavoravo – e però lui me l’aveva sconsigliata l’operazione: 
«Sei troppo giovane, per adesso non puoi farla». E poi dopo l’abbiamo trascu-
rata e non l’abbiamo più fatta.”
Testimonianza di una donna, tratta da “Io sono un racconto”, a cura di Gianni 
Cascone, in “Quaderni del Savena”, n. 13, anno 2013.

Di corsa a Villa Salus. “Nel giugno del 1955 il fabbricato della Casa di cura era 
già al grezzo quando il dott. Nobili, aiutato dal suo bastone salì, come era so-
lito fare, su per le scale appena abbozzate dell’immobile e inciampando cadde 
ruzzolando per alcuni metri in presenza del figlio e del nipote. Questa caduta 
fu fatale e nonostante l’intervento e l’interessamento del prof. Scaglietti e dei 
più noti medici bolognesi corsi a Villa Salus dove era stato urgentemente rico-
verato, Umberto Nobili morì a causa di emorragie interne multiple il 6 giugno 
1955 e la sua salma riposa nel cimitero della Certosa a Bologna. A Castiglione 
ha lasciato una Casa di cura intitolata al suo nome, opera che il destino non ha 
voluto che potesse vedere a compimento e che tutt’ora è all’avanguardia fornendo 
prestazioni specialistiche a degenti provenienti dal bolognese e dalla Toscana.”
Testimonianza del 2014 di Giovanni Petracchi sulla vita e le opere di Umberto 
Nobili (1888-1955), medico, primario ospedaliero, fondatore di una Casa di cura 
a Castiglione dei Pepoli.

L’umanità di Scaglietti. “Dovrebbero essere tutti così i medici. Io ero spaventata 
avendo già 40 anni fa, all’età di 15 anni, subìto un intervento di scoliosi operata 
dal professore Scaglietti con inserimento di barre di Harrington: avevo paura, 
ma ho rivisto nel dottor Rigotti il professor Scaglietti, la stessa umanità, una 
cura attenta, delicata ed empatica, talmente empatica da rendere meno doloroso 
il disagio della sofferenza del malessere.”
Violetta, 23 settembre 2015, Forum Salute – Ortopedia Sacro Cuore Don Calabria

* * *



103CAP. 4 - RICORDI E TESTIMONIANZE SU VILLA SALUS E SCAGLIETTI

Uno spettro si aggira per… Villa Salus
È noto che in rete si trova di tutto. Nel 2016 nel sito “askfm” è 

nata una pagina dal titolo “Villa Salus@OfficialVillaSalus”. Due perso-
ne hanno lasciato un commento. Si comincia con un ricordo serio delle 
cure ricevute nella clinica, poi, inaspettatamente il discorso prende una 
strana piega in cui si mescola realtà e thrilling, sogno e delirio, drammi 
reali e fantasia.  E in un luogo abbandonato, deserto e… spettrale non 
potevano mancare i fantasmi. Riporto il dialogo, che per certi aspetti 
può essere interessante, sebbene sia forte il sospetto che si tratti di uno 
scherzo, di un’invenzione o di un esercizio di ironia.

- «Villa Salus. Nne sento parlare da quasi quarant’anni. mi hanno portato lì che 
avevo pochi mesi. ora cammino quasi perferttamente ma chi ci è stato racconta 
di un incubo... qual’è la verità?
beh sò per certo che lì dentro c’è qualcosa di paranormale..
e sento parlare da quasi quarant’anni. Mi hanno portato lì che avevo pochi mesi. 
Ora cammino quasi perfettamente. Ma chi ci è stato racconta di un incubo... 
Qual è la verità?» 
- «Beh, so per certo che lì dentro c’è qualcosa di paranormale… La clinica si 
trova a Bologna in via Malvezza, venne chiusa nel 2007 ma non si sa il moti-
vo… Quando venne chiusa, il comune diede la villa ai clandestini, però morì 
un bambino, Stan Fernando. Cadde dal 4° piano ma nessuno sa in realtà come! 
Chi ci va noterà la croce del bambino e noterà anche che nella croce c’è scritto 
solo l’anno in cui è morto e non l’anno di nascita… Lì dentro morì anche il 
prof. Oscar Scaglietti, non so perché, ma quando morì la clinica chiuse… Ogni 
volta che arrivo davanti alla villa vedo dalla finestra uno col camice bianco e si 
presume sia proprio Oscar! Ci sono tanti misteri in quella villa e io ne ho avute 
di tutti i colori li dentro… ho visto fin troppe cose!»

Nonostante la fantasia e le imprecisioni, involontariamente l’autore 
del secondo commento dell’insolita chat su Villa Salus, tocca tre aspetti 
che fanno riflettere. Il primo – già affrontato anche in questo libro – 
ripropone la netta sensazione che con il ritiro di Scaglietti si sia spenta 
lentamente anche la clinica, la sua creatura. Il secondo è che Scaglietti ha 
fondato la Casa di cura e l’ha resa celebre, dedicandole sempre moltissi-
me energie, anche dopo il ritiro dal ruolo pubblico. E immaginare che 
il suo… spirito ritorni a Villa Salus e vi alberghi è affascinante, degno 
di una favola edificante o di un film thriller… Il terzo aspetto fa riferi-
mento alla presunta morte di Scaglietti all’interno della sua clinica… 
Una diceria di cui ho sentito parlare altre volte… Una sorta di leggenda 
metropolitana… In realtà, in base alla sicura testimonianza dei familia-
ri, il professore si spense, circondato dall’affetto e dalle cure delle figlie, 
nella sua casa nel centro di Bologna. C’è, comunque, in questa “leggen-
da” qualcosa di commovente. Egli aveva dato tutto alla sua creatura, si 
identificava con la sua creazione, lì, sembrerebbe di capire tra le righe di 
queste voci (infondate), forse avrebbe voluto concludere i suoi giorni… 
Oltre che non vero, in effetti questo non era possibile e plausibile, in 
quanto, al momento della morte, il 26 ottobre 1993, la clinica, da oltre 
due anni, apparteneva ad altre persone. Pur avendola lui creata, però 
non era più la sua Villa Salus.



capitolo 5

Villa Salus dopo Scaglietti
1991-2000

L’idea di cedere Villa Salus forse balenava nella mente del prof. Sca-
glietti già da qualche tempo. Nel corso del 1990 maturò pienamente 
questa decisione. La trattativa si concluse con l’atto di vendita del 3 
maggio 1991. L’acquirente fu il dottor Gino Meletti (nato a Bondeno, 
Ferrara, nel 1946), un imprenditore del settore sanitario (attrezzature 
per ospedali e protesi per il Rizzoli), che scelse di guidare personalmen-
te la clinica, prima come presidente del consiglio di amministrazione e 
alcuni anni dopo come vicepresidente. Al suo fianco, nella proprietà e 
nella direzione dell’azienda, la moglie Anna Marzetti (nata a S. Elpidio 
a mare, Ascoli Piceno, nel 1949) che negli ultimi anni di vita della Casa 
di cura assunse il ruolo di “amministratore unico” (in quel momento il 
dr. Meletti rinunciò al ruolo precedente, pare anche per ragioni di salu-
te, e si riservò la funzione di vicepresidente). La sig.ra Marzetti, prima 
dell’acquisto di Villa Salus, era amministratrice di una società, la Alan 
Hospital, specializzata in forniture di materiale e attrezzature sanitarie, 
con sede a S. Lazzaro di Savena (Bologna).

Il personale al momento dell’acquisto di Villa Salus

Il 3 maggio 1991, giorno ufficiale in cui subentrò la nuova proprietà, 
il personale complessivo di Villa Salus ammontava a 77 unità. Ben presto 
i nuovi titolari avvertirono l’esigenza di una riduzione dei dipendenti. 
Questa necessità, dal loro punto di vista, aumentò con l’insorgere, pre-
coce, di problemi di gestione, di crisi, di difficoltà di bilancio, che fra 
poco analizzeremo.

I primi cambiamenti

La nuova società apportò subito delle modifiche rispetto alla clinica 
di Scaglietti. Vediamone alcune.

Il logo

La clinica di Scaglietti non disponeva di un vero e proprio “logo”. 
I nuovi titolari scelsero il seguente:

Un ovale, con la scritta Casa di cura in alto e Villa Salus in basso. Al 
centro, in un ovale più piccolo, una foglia d’acero (nella stilizzazione 
assomiglia al simbolo nazionale del Canada). La foglia (di acero, ma 
non solo…) richiama l’albero, la pianta, il verde, la natura, condizioni 
fondamentali per conservare la salute/salus, e anche il contesto ecologi-
co, naturale in cui la villa è inserita (il parco, il giardino e l’aria rurale 
limitrofa). La foglia inoltre è simbolo di vita, di generazione, di natura 
rigogliosa, di primavera, di rinascita, con rimando al ristabilimento in 
salute, finalità prioritaria di una Casa di cura. Da notare che davanti alla 
clinica, oltre ai due platani secolari, vi è uno stupendo albero di Acero. 
Forse ha ispirato nella scelta del simbolo...

La rinuncia alla Sala Operatoria

La chirurgia ortopedica era stata un carattere distintivo di Villa Salus, 
dalla sua nascita, fino alla fine del mese di aprile del 1991. Con la ven-

1. La firma di Anna Marzetti e 
l’intestazione della società che dirigeva 
prima di Villa Salus.

2. Il logo della Casa di cura Villa Salus 
nella gestione-Meletti.
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dita avvenuta il 3 maggio 1991, si interruppe per sempre la storia della 
Sala operatoria creata da Scaglietti e rinomata per il suo valore e anche 
per i tratti tecnologici innovativi. La rinuncia alla chirurgia non fu però 
una scelta improvvisa della nuova proprietà. Già nell’ultima fase della 
gestione-Scaglietti la Casa di cura aveva dovuto chiudere la Sala ope-
ratoria poiché impossibilitata (motivi di costi) a far fronte alla radicale 
ristrutturazione imposta dall’USL (vedi capitolo 3). Se persino il prof. 
Scaglietti (con la sua esperienza) aveva rinunciato alla ristrutturazione 
della Sala operatoria, certo questa non fu nemmeno presa in considera-
zione dai nuovi proprietari, che decisero semplicemente di accantonare 
questa attività (salvo un tentativo in extremis negli ultimi anni, di cui 
parlerò più avanti). Nei primi mesi di vita della “nuova” Casa di cura, 
l’amministrazione affrontò il problema della “riconversione” e ricollo-
cazione del personale che aveva lavorato in Sala operatoria. Questo fu il 
primo problema e non fu l’unico. In realtà i chirurghi che avevano col-
laborato con Scaglietti decisero (inevitabilmente) di andare via, scelsero 
altre strutture sanitarie in cui poter espletare le proprie funzioni. 

La chiusura della Cucina

La cucina era stata restaurata da non molto tempo, nella gestione-Sca-
glietti. Ma quando i nuovi titolari riaprirono la clinica (dopo un periodo 
di lavori) si trovarono di fronte all’amara sorpresa che l’USL non rilasciò 
la nuova autorizzazione per la cucina. Alcune voci, difficilmente verifica-
bili, riferiscono che gli ispettori dell’USL dichiararono “non a norma” la 
cucina per… questione di pochi centimetri, nella valutazione degli spazi, 
arredi e strutture. È difficile adesso ricostruire la vicenda. Altri sosten-
gono che ci furono ripicche per un nascente dissidio tra USL e nuovi 
titolari (dissidi e incomprensioni che col tempo aumentarono). Secondo 
l’interpretazione di alcuni, i dirigenti dell’USL avrebbero agito in questo 
modo (attaccandosi a dettagli e respingendo l’autorizzazione) come ri-
sposta alla scarsa o pessima collaborazione mostrata dai nuovi proprietari 
della Casa di cura… Ciò che conta è che in assenza dell’autorizzazione, 
la cucina chiuse. Ed ecco un nuovo problema per la proprietà, sotto un 
duplice aspetto: 1. La necessità di ridurre il personale che si occupava 
della cucina. 2. Come supplire al servizio cucina-mensa. Per il primo 
aspetto una parte del personale fu riconvertito ad altre mansioni (ma 
restava il tema di quello che oggi si chiamerebbe “esubero” dei dipen-
denti). Per quanto riguarda la fornitura dei pasti ai degenti, ci si rivolse 
a una ditta esterna. Fu creato un servizio ad hoc, chiamato “Office” con 

3. Un’immagine di Villa Salus negli 
anni ’90 al tempo della nuova gestione 
del dr. Meletti.
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un locale posto nell’ex-piano nobile della villa, nel salone (1° piano), che 
serviva da ricezione dei pasti pervenuti dalla ditta esterna, porzionamen-
to e distribuzione ai vari reparti e alle diverse camere di degenza. Vi era 
un operatore addetto a questa funzione. A quanto risulta la mensa per i 
dipendenti fu semplicemente abolita.

La Carta dei servizi

Dal 1995 la normativa italiana ha introdotto la Carta dei Servizi 
(CdS) quale documento unico che impegna Enti e Aziende ad attivare 
un efficace sistema di informazione sulle prestazioni erogate e le relative 
modalità di accesso. Anche la nuova Villa Salus si adeguò alla legge e nel 
1995 pubblicò un opuscolo con l’elenco dettagliato dell’offerta sanitaria, 
i nomi dei medici, le immagini della Casa di cura. 

Al pianto terra: Direzione, Amministrazione, Radiologia e Laborato-
rio Analisi. Al 1° piano (oltre all’«Office» per i pasti) vi era il servizio di 
Fisioterapia e Riabilitazione e il bar (che mancava all’epoca di Scagliet-
ti). Al 2° e al 3° piano: sale di Riabilitazione. Al 4° Reparto di Medici-
na Interna. Al 5° Riabilitazione e Riabilitazione Neuromotoria. Al 6° e 
ultimo piano il Solarium e la Foresteria. 

Il Solarium è un “terrazzo esposto, adatto per la cura del sole”. Per 
tale ragione era all’ultimo piano. I pazienti, distesi su brandine, si espon-
gono al calore e al beneficio dei raggi solari. Concezione moderna di 
solarium è quella di una sala dotata di un impianto che emana raggi ul-
travioletti (raggi UVA) per irradiare il corpo umano, a scopi terapeutici 
(a volte anche estetici).

La Foresteria è un servizio che permette di ospitare, di alloggiare le 
persone che hanno una qualche relazione con la clinica. Forse in passato 
o in alcune fasi della vita della struttura, questa foresteria era servita per 
alcuni personaggi in visita o legati professionalmente alla clinica o per 
alcuni medici. Non è da escludere che la finalità della foresteria di Villa 
Salus nella nuova stagione fosse analoga a quella di diversi ospedali e 
cliniche che, in passato, soprattutto negli anni ’90, si dotarono di questo 
servizio da offrire agli infermieri e per attirare la loro scelta lavorativa 
verso la clinica. Vi fu, infatti, un lungo periodo in cui gli infermieri scar-
seggiavano, i giovani non erano attratti da questa professione, le scuole 

4. Copertina della  “Carta dei servizi” 
all’epoca della nuova stagione di Villa 
Salus

5. All’ingresso della villa il cartello con 
l’indicazione dei servizi dei sei piani della 
clinica.

6. Un solarium tradizionale.
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ne formavano in numero inferiore alle necessità; accadeva quindi che 
gli ospedali e le cliniche faticavano a trovare personale per realizzare i 
loro servizi. Fu in quel periodo che si pensò di risolvere il problema in 
due modi: l’assunzione di infermieri stranieri e una politica di offerta 
attraente e di concorrenza con altre strutture. Se un infermiere accettava 
il lavoro presso quel servizio, non solo sarebbe stato migliore il tratta-
mento, anche economico, ma si offriva l’alloggio (spesso gratuito o con 
un simbolico affitto) considerando che quell’infermiere era “fuorisede” 
(italiano del Sud o straniero). È verosimile che anche la foresteria di Villa 
Salus fosse in parte destinata a questo scopo, almeno intenzionalmente.

L’«offerta sanitaria»

Orfana della chirurgia, la clinica si aprì a nuove specializzazioni. Le 
unità sanitarie funzionali della Casa di cura erano 8 (di cui due diagno-
stiche): 1. Riabilitazione (posti di ricovero e in seguito anche attività 
ambulatoriali). 2. Medicina Interna (ricoveri di pazienti affetti da pato-
logie varie e anche di competenza geriatrica). 3. Medicina Riabilitativa 
Respiratoria. 4. Servizio di Radiologia Diagnostica. 5. Servizio di analisi 
chimico-cliniche (laboratorio analisi). 6. Diagnostica ecografica. 7. Medi-
cina Riabilitativa Neuromotoria. 8. Servizio di Ossigenoterapia Iperbarica 
(dal novembre 1994, come vedremo più avanti).

I medici

I nomi dei medici responsabili delle unità funzionali si possono leg-
gere in una pagina della “Carta dei servizi” stampata nel 1995. 

In circa 10 anni di vita della nuova Villa Salus hanno lavorato molti 
medici. Alcuni, come il dr. Vincenzo Bosco e il dr. Benno Urban avevano 
lavorato già con Scaglietti e per qualche anno rimasero nella nuova stagio-
ne di Meletti. Benno Urban fu anche Direttore Sanitario. Anche il dottor 
Vincenzo Bosco ha avuto una lunga carriera nella clinica: dall’1 aprile 1978 
al 16 febbraio 1995. Altri arrivarono all’epoca dei cambiamenti gestiona-

7. Il pannello all’entrata di Villa Salus 
con l’indicazione delle diverse Unità 
funzionali.

8. Intestazione di una busta da lettere 
della Casa di cura negli ultimi anni di 
vita di Villa Salus.

9. Organigramma dei medici Villa Salus a 
metà degli anni ’90.
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li. Fu a lungo in servizio anche con ruolo di Direttore Sanitario il prof. 
Efisio Figus, internista e cardiologo (fu anche docente universitario). Fu 
Direttore sanitario anche il dr. Gabriele Baldi. Il dr. Daniele Rizzo, Di-
rettore Sanitario e capo raggruppamento riabilitativo dal 1993 al 1996. 
La dottoressa Maria Assunta Servadei svolse il ruolo di Aiuto di Reparto 
Ospedaliero negli ultimi tempi della vita della clinica. Nel settore della 
Fisiatria e Riabilitazione la dr.ssa Claudia Granata (responsabile), il dr. 
Marcello Villanova (specialista neurologo); e ancora: il dr Augusto Gazzi, 
dr.ssa Carla Strenghetto, dr.ssa Claudia Zuccheri; dr. Lorenzo Massa, dr.s-
sa Claudia Fasanella, il dr. Albertini, dr. Bartolini, dr. Francesco Pignatosi 
(questi ultimi tre collaborarono anche con Scaglietti), la dr.ssa Gorini, il 
dr. C. Spagnoletti, il dr. Giannuzzi, il dr. Baroni (ecocardiologo), la dr.ssa 
Mazzotta, dr.ssa Filice, dr.ssa M. Zanardi, dr.ssa Guerrini. Il prof. Franco 
Rossi specialista in pneumologia; dr. Mauro Corina (specialista in derma-
tologia); dr. Lucio Maria Manuelli (nel 1998 era Direttore sanitario); dr. 
Nicolino Molinaro medico internista dal settembre 1995 al maggio 1997; 
dr. G. Romani (responsabile servizio Camera Iperbarica); dr. V. Soncini 
(responsabile servizio iperbarico); dr. Fabbio Faccioli (radiologia); dr.ssa G. 
Lanosa; dr.ssa Camilla Mascagni (diagnostica di laboratorio), dr. Stefano 
Masetti (ecografia), dr. G. P. Baldini, biologo, consulente per le analisi, nel 
1990. Nel 1999 la clinica si avvalse del contributo scientifico (consulenza 
o formazione) del celebre prof. inglese Victor Dubowitz.

Il personale infermieristico, tecnico e ausiliario

È in corso di elaborazione un numero dei “Quaderni di Villa Salus” 
con l’elenco pressoché completo del personale della Villa Salus dopo 
Scaglietti. Qui mi limito a citare la struttura dell’organigramma (esclusi 
i medici, già visti in altro paragrafo) relativa al 1998.

1. Organico sanitario: 2 Capo Sala (l’anno dopo furono sostituite da 
due infermiere “facenti funzione di capo-sala”); 23 Infermieri profes-
sionali; 1 Massofisioterapista; 7 Terapisti della riabilitazione; 2 Tecnici 
iperbarici; 1 Tecnico di laboratorio part-time. Come consulente esterna 
era stata assunta anche una Tecnica logopedista. 

2. Organico amministrativo-tecnico-ausiliario: 1 Collaboratore diretti-
vo; 2 Impiegate a tempo pieno e 1 part-time; 1 Impiegata centralinista; 
14 Ausiliari; 1 Magazziniere. 

Per un totale di 56 dipendenti. In alcuni casi, in passato, qualche 
anno prima, vi erano anche 2 infermieri generici, gradualmente so-
stituiti dai “professionali”, come in tutte le strutture sanitarie. Già da 
anni i servizi di ristorazione, pulizia ambienti, lavaggio biancheria, 
ecc., erano stati affidati a ditte esterne.

10. Due medici in servizio (dal depliant 
di Villa Salus, gestione dr. G. Meletti).



109CAP. 5 - VILLA SALUS DOPO SCAGLIETTI. 1991-2000

I Fisioterapisti

Vi era un gruppo di Terapisti della riabilitazione. Una fotografia li 
ritrae tutti insieme nella palestra della clinica.

Il declino della “nuova” Villa Salus

Non è agevole stabilire né le cause precise, né la tempistica, ma è 
convinzione diffusa che ad un certo punto, dopo decenni di successi 
della “antica” Villa Salus (di Scaglietti), iniziò un lento declino della 
Casa di cura con la nuova gestione. In realtà, già all’inizio del nuovo 
corso le cose sembrarono andare male. La partenza dei nuovi titolari fu 
decisamente in salita. 

Scaglietti, l’anima di Villa Salus

Se, come è vero, Scaglietti era l’«anima» di Villa Salus è facile imma-
ginare che senza di lui la clinica, nella nuova stagione, perse un po’ anche 
del suo più autentico “spirito”, della sua impronta e del suo valore. Sen-
za troppo scomodare la sociologia che ha studiato il fenomeno dei capi 
carismatici o delle leadership carismatiche nei partiti politici, imprese, 
correnti culturali, associazioni, comunque è risaputo che una comunità 
si identifica nella personalità del fondatore; venuto meno il “creatore” 
e il “leader” anche la sua creatura inizia un declino e non trova o fatica 
a reperire nuove energie che consentono una rinascita, una vita senza 
la guida storica. A meno che non si verifichi un ampio rinnovamento e 
una nuova filosofia. Cosa che a quanto pare non accadde.

11. La palestra della Casa di cura (dalla 
Carta dei servizi di Villa Salus gestione dr. 
G. Meletti).

12. Il gruppo dei Fisioterapisti di Villa 
Salus. Da sinistra: Paolo Biagioni, 
Manuela (seduta), Felice Lisitano, Nicola 
Masetti, Elena Lora, Davide, Simona 
Pezzoli, Renato Bortolotti. (foto concessa 
da Paolo Biagioni).
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Gli anni dopo Scaglietti

Naturalmente dopo l’«era Scaglietti» sia la direzione sanitaria che 
quella amministrativa si avvalsero di figure professionali qualificate. E 
non sono mancati, qua e là, momenti positivi. Ma non era più “la Villa 
Salus di Scaglietti”. Iniziava un’epoca nuova, gravida di incognite, non 
solo per i cambiamenti e i problemi interni, ma anche per il radicale mu-
tamento della situazione sociale, economica, politica e sanitaria intorno 
alla casa di cura: a Bologna, nella Regione Emilia Romagna, in Italia.

Ragioni economico-finanziarie dell’inizio delle difficoltà

Nel corso degli anni vi è stato un notevole sviluppo di servizi sanitari 
a Bologna e provincia, a livello regionale e nazionale. È del 1978 la leg-
ge di riforma che istituì il Servizio Sanitario Nazionale e le USL (Unità 
sanitarie locali, in seguito trasformate in Asl, aziende sanitarie locali). I 
servizi offerti da Villa Salus, ancora di buona qualità, non erano però più 
esclusivi di questa struttura. Altre strutture erano state aperte e si erano 
rafforzate nel corso del tempo. Iniziava un declino di Villa Salus che in-
vece nei primi anni ’50 era una delle poche cliniche private in città. Il 
tramonto fu attenuato, in parte, dalla presenza del servizio di Camera 
iperbarica che per alcuni anni fu prerogativa unica di questa struttura. 
Tornerò su questo tema. I ricoveri diminuivano. L’utenza di assottiglia-
va. I costi aumentavano. E diminuivano i ricavi. Vi furono problemi di 
gestione finanziaria, di bilanci.

Il sistema delle convenzioni

Per tanto tempo le convenzioni tra Villa Salus (così come altre clini-
che private) e servizio pubblico, avevano consentito la prosperità della 
clinica, l’accesso a una larga utenza e l’opportunità per le USL di offrire 
prestazioni qualificate, integrate, ma non direttamente gestite dallo Sta-
to. Gradualmente queste realtà mutò, si crearono vari problemi, legati 
ad esempio ai ritardi con cui l’erario pubblico provvedeva a pagare le 
prestazioni fornite dal privato (in questo caso Villa Salus). I mancati o 
incompleti (o ritardati) introiti iniziarono a pesare sui bilanci e le risorse 
della Casa di cura.

Un periodo cruciale: i primi anni ’90

I primi anni Novanta sono decisivi per il destino di Villa Salus. Si 
proverà ora, con un racconto forse fin troppo dettagliato, ma necessario, 
a descrivere e capire bene la dinamica complessa e le cause del declino, 
in quegli anni cruciali.

1991 – L’anno nero di Villa Salus - La prima chiusura 
(temporanea)

Il nuovo decennio davvero non inizia nel modo migliore. Il 1991 fu 
un anno molto negativo nella storia di Villa Salus, che aveva già in nuce 
tutti i problemi che portarono poi alla chiusura definitiva della clinica. 
Per quel che si è potuto appurare fu la prima volta che si dovette ricor-
rere alla chiusura (temporanea) della clinica. 

Maggio 1991 – Appena arrivati i nuovi proprietari 
scoppiano i problemi

I nuovi titolari erano entrati in possesso della clinica il 3 maggio 
1991 e si può dire che non ancora insediatisi dovettero affrontare una 
crisi gravissima. Nel mese precedente, aprile – la Casa di cura era an-
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cora degli Scaglietti – l’USL aveva eseguito un’ispezione in cui rilevava 
diverse irregolarità e imponeva adeguamenti e ristrutturazioni. I nuovi 
proprietari in seguito affermarono che al momento dell’acquisto non 
erano a conoscenza di questa situazione e che i precedenti titolari non 
li avevano informati. Sta di fatto che pochi giorni o settimane dopo l’i-
nizio della nuova stagione, la Casa di cura fu costretta a chiudere per 
svolgere importanti lavori di restauro. Il dr. Meletti e la sig.ra Marzetti 
lamentarono che la chiusura temporanea costituiva per loro un triplice 
grave danno: 1. Mancati introiti per i rimborsi dei ricoveri nei posti-letto 
convenzionati. 2. Spese supplementari impreviste per i lavori di ristrut-
turazione. 3. Stipendi da erogare ai dipendenti senza che loro potessero 
lavorare. Dalla testimonianza di un’infermiera si apprende che il perso-
nale nel periodo della chiusura era tenuto ugualmente ad andare in ser-
vizio nella clinica, ma non si lavorava, non vi erano degenti. Inoltre, al 
momento della riapertura, in base ad un accordo sindacale sottoscritto 
dai lavoratori, il personale fu adibito a lavori di pulizia e ripristino della 
agibilità della clinica. Se non altro la proprietà si risparmiò di chiamare 
una ditta di pulizie, quel lavoro fu fatto dai dipendenti, che tra l’altro ci 
tenevano a rimettere tutto a posto e a riprendere il lavoro, salvando lo 
stipendio e il posto di lavoro. 

I primi licenziamenti

La crisi e la tensione arrivarono ad un punto grave il 6 agosto 1991 
con l’intimazione dei licenziamenti. Dopo un’aspra battaglia questi fu-
rono revocati con l’accordo del 20 settembre. La revoca però riguardava 
i soli dipendenti in organico al 10 settembre, perché si deve sapere che 
alcuni, alle prime avvisaglie di crisi, se ne erano andati spontaneamen-
te, per trovare nuova sicura occupazione in altre cliniche o ospedali. Le 
dimissioni volontarie di una parte dei dipendenti avevano in parte rag-
giunto lo scopo che la Direzione si prefiggeva: ridurre il personale. Ma 
alla proprietà questo non bastava: nel verbale di accordo, si premurava 
di avere la libertà di tornare ai licenziamenti nel caso la situazione finan-
ziaria della Casa di cura non fosse migliorata nel tempo (problemi di au-
torizzazioni e convenzioni). In estate la Villa serrò i battenti e fu riaperta 
solo il 28 ottobre, dopo aspre polemiche, battaglie, riunioni, consulti 
presso studi legali, trattative con gli assessorati e l’USL Nell’accordo tra 
le parti del 20 settembre si stabiliva che i lavoratori del servizio cucina, 
ora non più previsto, o accettavano di essere addetti a nuove mansioni 
o “posti in mobilità” verso nuove Case di cura, enti, ecc. 

1992 – Una crisi che sembra infinita

In un documento del 1° luglio 1992 si fa il bilancio della situazio-
ne critica di Villa Salus, che non si era ancora ripresa, dopo lo scossone 
del 1991. Si parla della “diffida” (n. P.G. 21665) da parte del sindaco di 
Bologna (necessità di dotarsi di personale adeguato per numero, ruolo 
e qualità; adeguamenti strutturali della clinica) sia del problema delle 
autorizzazioni sanitarie e delle convenzioni. Il contesto era così serio e 
grave che si cita “il mancato inserimento della Casa di cura Villa Salus 
nel piano triennale di convenzionamento con l’ospedalità privata”. Inol-
tre si ricorda la “mancata estensione della convenzione da 35 a 50 posti 
letto” (come richiesta e auspicata dalla Direzione di Villa Salus). Il do-
cumento citato sostiene che per adeguarsi alla “diffida” in quel momento 
mancavano solo due infermieri per l’organico sufficiente. Si dichiarava, 
inoltre, che l’USL sarebbe stata disposta ad ampliare la convenzione da 
35 ad almeno 43 posti letto, “ma non ha i fondi sufficienti”. La Marzet-
ti, ancora, spiegava che per non essere “antieconomica” la conduzione 
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della Casa di cura si dovevano “riempire tutti gli 80 posti letto autoriz-
zati” (cioè 50 convenzionati, come nella speranza della Direzione e 30 
“liberi”, i cosiddetti “privati paganti”). Il documento prosegue con il ri-
conoscimento della necessità di “ristrutturazioni per avere ad esempio il 
bagno in camera e altri confort richiesti dagli standard delle case di cura 
a pagamento”. Nel verbale dell’incontro del 1° luglio ’92 i rappresentanti 
sindacali fanno presente che questi auspicati progetti erano stati presen-
tati dalla clinica già nell’accordo del 3 settembre 1991! I sindacalisti e i 
lavoratori presenti alla riunione, inoltre, rivendicano il ripristino del ser-
vizio mensa per i dipendenti (anche questo abolito nel corso del tempo; 
Villa Salus a quanto pare perdeva pezzi strada facendo…) 

L’inizio del 1993 faceva sperare bene…

La fine del 1992 e l’inizio del nuovo anno facevano sperare bene ri-
guardo alla tenuta e allo sviluppo di Villa Salus. In un documento dell’8 
gennaio 1993, a firma A. Marzetti, amministratore unico della Casa di 
cura, si delineava un piano per la completa ristrutturazione della clinica 
e la definizione di nuove convenzioni in altri campi sanitari. Infatti si era 
colta la richiesta e la necessità dell’USL 29 di 
un intervento nella branca del Maxillo-Orto-
pedia. Villa Salus si stava predisponendo per 
organizzare un’unità di recupero funzionale 
dei pazienti traumatizzati alla colonna verte-
brale (mielolesi). Nel progetto si prevedeva 
“un reparto di ricovero sul modello tedesco”. 
Inoltre era già in fase avanzata di attuazione 
il Centro di terapia iperbarica, che la clinica 
riteneva “un sussidio terapeutico estremamente 
nuovo e in continua e crescente applicazio-
ne, unico a Bologna”. Si ventilava inoltre un 
Centro di Check-up urologico e un Centro 
Colon-proctologico. Infine ci si riprometteva 
un Centro per la valutazione funzionale dell’ap-
parato cardio-respiratorio e un rilancio delle 
Sale operatorie (4 addirittura) soprattutto in 
materia di interventi per la chirurgia del piede 
e della mano e chirurgia infantile. Un piano 
pluriennale ambizioso, interessante, che solo 
in parte fu possibile realizzare. Perché quasi 
all’improvviso Villa Salus fu sconvolta da una 
crisi grave che durò tutto l’anno. Un altro 
anno drammatico nella storia di Villa Salus.

La seconda chiusura di Villa Salus

Le vicende drammatiche dell’estate 1993 
possono essere viste come l’inizio del declino 
inarrestabile di Villa Salus. Il preludio della 
definitiva chiusura del 2000. Nel mese di ago-
sto la clinica venne temporaneamente chiusa. 
Uno dei primi segnali fu la decisione dell’USL 
29 (Bologna Est), di competenza territoriale, 
di ridurre da 35 a 33 i posti letto convenzio-
nati, autorizzati, qualificati come riabilitativi. 
Subito l’amministratore unico della Casa di 
cura protesta e scrive al sindaco di Bologna.

Nella lettera si lamenta che nel corso del 

13. Una delle prime lettere al 
Comune per la disputa sui posti-letto 
convenzionati.(Questa immagine e quelle 
degli altri documenti sono tratte dal  
Fondo “Villa Salus-Scaglietti” a cura di 
M. Frati e E. Grieco).



113CAP. 5 - VILLA SALUS DOPO SCAGLIETTI. 1991-2000

14. La Regione decide di concedere 
addirittura solo 10 posti-letto convenzionati.

15. Villa Salus replica al Comune e all’USL 
rigettando l’interpretazione riduttiva dei 
posti letto convenzionati.

tempo già vi era stata una pesante ri-
duzione dai 50 posti letto autorizzati 
agli attuali 35. La Marzetti rilancia e 
propone un adeguamento dell’auto-
rizzazione che dai 60 posti letto (una 
prima originaria autorizzazione) si pas-
sasse almeno a 40 (e non ai 35 e poi 
addirittura 33, comunicati di recente). 
I nuovi 40 posti letto convenzionati 
sarebbero stati divisi in due unità fun-
zionali di 20 posti ciascuna.

Maggio 1993 – l’USL 29 
reinterpreta di nuovo e riduce il 
sistema di convenzione con Villa 
Salus  

La situazione di crescente difficoltà 
è resa bene attraverso un documento 
del 19 aprile 1993. La Regione deci-
de di autorizzare addirittura solo 10 
posti letto!

Il coordinatore del Servizio Igiene 
Pubblica dell’USL 29 prof. Antonio Faggioli ricorda che la Regione ha 
chiesto al Comune (cui spetta la competenza) di diffidare Villa Salus 
entro 20 giorni di “provvedere all’integrazione dell’organico del perso-
nale con le figure mancanti di tecnici della riabilitazione”. Ma la Casa 
di cura non ha adempiuto agli obblighi. Viene pertanto ribadita la po-
sizione del marzo 1993 per cui si autorizzano solo 10 posti letto per la 
funzione riabilitativa.

L’Amministrazione di Villa Salus immediatamente replica rigettando 
la legittimità della decisione regionale.

Riepilogo. La Regione prima e l’USL dopo contestano a Villa Salus 
inadempienze e reinterpretano le autorizzazioni al funzionamento di 
Villa Salus in maniera restrittiva, limitandosi ad autorizzare (a quanto 
pare anche con valenza retroattiva) solo 10 posti letto convenzionati per 

la funzione riabilitativa. I posti letto 
di fisiokinesiterapia non vengono più 
considerati come autorizzati in regi-
me di convenzione. L’amministratore 
unico di Villa Salus Anna Marzetti si 
dichiara stupita di questo fatto e mol-
to contrariata. Intuisce che si tratta di 
una “condanna a morte” per la Casa 
di cura privata. E immediatamente 
comunica che se questa decisione non 
verrà modificata “bisognerà provvedere 
sull’organico”. Lessico tradizionalmente 
burocratico, da intendere: “riduzione 
del personale” = licenziamenti.

Estate 1993 – La situazione 
precipita

Il 19 aprile ’93 il Servizio di Igie-
ne Pubblica dell’USL 29 esegue un 
sopralluogo a Villa Salus, riscontra 
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16. La prima parte della delibera del 
Comune che chiude Villa Salus per tre 
mesi.

delle carenze e in vista dell’eventuale nuova autorizzazione sanitaria chie-
de “adeguamenti strutturali e funzionali”. Con un documento del 22 
maggio l’USL comunicava che a quella data nessuna risposta era arrivata 
da Villa Salus. Il 9 luglio un altro sopralluogo nella clinica. Il 19 luglio 
il Servizio Igiene Pubblica stila una relazione e annota le 7 mancanze:
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1. “Senza che fosse stata trasmessa alcuna comunicazione, è risulta-
to inattivato l’ambulatorio ortopedico previsto sia per uso interno, che 
esterno.”

2. “Il vano definito anche nelle planimetrie “office”, che doveva servire 
esclusivamente per la porzionatura dei pasti prodotti all’esterno, è risultato 
utilizzato pure per manipolazioni e preparazioni alimentari, oltre che come 
sguatteria per lavaggio pentolame, ciò in assenza della necessaria impian-
tistica e attrezzature (cappa, canalizzazione dei fumi, lavelli, armadiature 
per deposito prodotti alimentari), in altri termini, detto vano ha un utiliz-
zo effettivo quale cucina, senza averne i requisiti strutturali e funzionali.”

3. “Il laboratorio analisi non risulta adeguato alle vigenti norme per 
quanto riguarda il vano e superficie anche con separazione mobile per 
lavaggio e sterilizzazione vetreria.”

17. La seconda parte del documento con 
cui il Comune ordina la chiusura di Villa 
Salus.
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4. “Il personale medico è risultato mancante di Responsabile di una 
delle unità funzionali di fisiokinesiterapia ed è risultato cambiato il Re-
sponsabile del Laboratorio, senza che ne sia stata data la comunicazione 
prevista.”

5. “Il personale infermieristico è risultato numericamente carente per 
i 60 posti letto autorizzati; al momento del sopralluogo la Casa di cura 
disponeva di soli 6 infermieri (4 professionali e 2 generici).”

6. “La Casa di cura non è stata in grado di precisare e di documen-
tare il trattamento di disinfezione della biancheria infetta prima del suo 
conferimento alla ditta esterna per il lavaggio.”

7. “La Casa di cura non è stata in grado di precisare e di documentare 
come e da chi vengono svolti gli interventi di disinfezione ambientale 
interna, essendo affidati a ditta esterna solo quelli di disinfestazione.”

Il Comune di Bologna ordina la chiusura di Villa Salus per 
tre mesi

Con delibera del 27 luglio 1993 il Comune di Bologna dichiara: 
“Considerate le carenze strutturali e funzionali ORDINA la chiusura 
della Casa di cura privata “Villa Salus” per un periodo di mesi tre.” 

Una decisione grave e forse inedita

L’ordinanza municipale di chiusura per tre mesi fu molto grave e forse 
inedita. Non sono sicuro, sarebbe interessante verificare se esistono dei pre-
cedenti di questo tipo, mi riferisco a cliniche private della città e provincia.

Villa Salus ricorre al TAR

L’amministratore di Villa Salus si rivolge al Tribunale Amministrativo 
Regionale. Il TAR convoca le parti per dirimere la questione. Nell’udien-
za del 10 settembre l’ordine di chiusura è respinto, il Comune riconosce 
l’errore, si procede a una “sospensiva” del provvedimento e trasforma la 
sua decisione in una semplice “diffida” (cioè l’invito pressante alla clinica 
a provvedere agli adeguamenti richiesti).

La Direzione di Villa Salus decide comunque di chiudere per 
un mese per lavori di manutenzione

In un documento del 19 luglio 1993 l’Amministratore e il Direttore 
Sanitario di Villa Salus comunicano che la Casa di cura chiude dal 1° al 
30 agosto per “lavori di manutenzione e aggiornamenti tecnici” (fig.18).

Una nuova ispezione dell’USL a Villa Salus

Il 27 agosto 1993 il Servizio Igiene Pubblica compie un nuovo so-
pralluogo nella Casa di cura, per raccogliere osservazioni in vista di una 
eventuale nuova autorizzazione sanitaria. Da quel che si riesce a capire 
la visita riscontra dei miglioramenti e si profila un giudizio più positivo.

Le preoccupazioni dei lavoratori e dei sindacati

L’amministrazione della clinica motivava la chiusura in agosto anche 
con la necessità di far svolgere ai dipendenti le ferie estive maturate. I 
lavoratori e le organizzazioni sindacali iniziano a preoccuparsi seriamen-
te anche perché cominciano a circolare voci che non ci sono soldi per 
pagare gli stipendi, soprattutto per il mese di agosto, tanto più che la 
Casa di cura era chiusa e non poteva trarre ricavi dai ricoveri mancati. 
Inoltre si diceva che mancavano le risorse perché il Servizio Sanitario 
Nazionale non aveva ancora versato i soldi relativi alle convenzioni di 
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ricoveri precedenti. Passato il mese di 
agosto, i sindacati emettono un co-
municato, in data 1° settembre 1993, 
in cui manifestano le preoccupazioni 
per il posto di lavoro, lo stipendio ar-
retrato e per la prospettata “emergenza 
autunnale” della clinica. La direzione 
convoca i rappresentanti sindacali per 
un incontro il 21 settembre. Ecco il 
contenuto del verbale della riunione, 
firmato in calce dagli amministratori 
e dalle rappresentanze sindacali:

“Proprietà e Organizzazioni sin-
dacali sottoscrivono i seguenti punti:

1. Appena gli emolumenti versati 
dalla USL 29 saranno sul conto dei 
proprietari, gli stessi liquideranno al 
personale lo stipendio di agosto.

2. Appena l’assessore regionale 
alla sanità avrà apposta la sua firma 
alla relazione positiva del servizio di 
igiene pubblica sulla nuova autoriz-
zazione sanitaria, la proprietà avvierà 
le pulizie per la riapertura della Villa.

3. La proprietà non intende liqui-
dare al personale compensi economici 
per i giorni di chiusura di settembre 
(salvo congedi ordinari).

4. La proprietà comunica che ap-
pena ottenuta la nuova autorizzazione 
avvierà un processo di riduzione del 
personale.”

L’autorizzazione alla riapertura tarda ad arrivare

La Casa di cura è ancora chiusa in settembre. I lavoratori e i sinda-
cati organizzano un presidio di protesta a Villa Salus per il 17 settembre 
e una conferenza-stampa (ne darà conto, in parte, il Carlino, il giorno 
dopo) per la salvaguardia del posto di lavoro e per sollecitare il disbri-
go delle procedure burocratiche per la riapertura della clinica. In una 
lettera del 24 settembre dell’amministratore al sindaco si comunica che 
“la domanda di rilascio dell’autorizzazione sanitaria si è «arenata» negli 
uffici dell’Assessorato alla Sanità del Comune di Bologna perché non 
ci sono i «titoli validi» per emettere atti.” E si chiede di sbloccare al più 
presto la situazione, anche per i 40 lavoratori che temono per il posto 
di lavoro e gli stipendi.

La clinica riapre il 28 settembre 1993

Dopo varie lungaggini burocratiche la Casa di cura riprende l’attività. 
L’autorizzazione sanitaria tanto attesa è finalmente giunta, ma gli organi 
comunali e dell’USL danno un’interpretazione restrittiva del sistema di 
convenzioni, limitandosi a 33 posti letto. La direzione della clinica pro-
testa e scrive al sindaco e pretende il denaro arretrato. Nel frattempo non 
arrivano - o giungono in ritardo e solo in parte - i soldi per i posti letto 
convenzionati. I guai non sono finiti. All’inizio di novembre i sindacati 
proclamano lo stato di agitazione perché lo stipendio di ottobre non è 

18. La Direzione di Villa Salus decide di 
chiudere la Casa di cura per un mese per 
lavori di restauro
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stato ancora pagato. In un loro documento scrivono: “Sorprende il fatto 
che mentre piovono miliardi per l’allestimento di una Camera iperbarica, 
si mendichi continuamente per liquidare le spettanze al personale”. Da 
questo documento, quindi, si apprende, indirettamente, che nel corso 
del 1993 era in stato avanzato il progetto della Camera iperbarica (che 
fu aperto alla fine del 1994).

Diatriba sui posti letto e i giorni di ricovero delle 
convenzioni

Il 15 novembre 1993 l’amministratrice A. Marzetti scrive di nuovo 
all’USL 29 e rivendica “con la massima urgenza che venga provveduto 
a regolarizzare la posizione della Casa di cura Villa Salus con liquida-
zione delle somme spettanti, più gli interessi e rivalutazione moneta-
ria.” Non vi è dubbio che le risorse occorrono alla clinica per andare 
avanti, per gestire la vita quotidiana e per pagare gli stipendi. I ritardi 
dello Stato ancora una volta hanno il loro peso nel determinarsi della 
crisi. Ma l’USL sembra sorda alle richieste e insiste in una sua speciale 
interpretazione dell’autorizzazione sanitaria e nel calcolo delle somme 
da versare: ritiene infatti che “le giornate da liquidare saranno calcola-
te in numero di 10 dall’1.1.1993 al 27.3.1993, n. 10 dal 7.9.1993 al 
26.9.1993 e 33 giornate dal 27.9.1993 al 31.12.1993.” Infatti il calcolo 
dei soldi era basato sul costo di una giornata di degenza, da moltipli-
care per il numero dei posti letto e dei giorni del mese. La differenza 
tra quanto “aspirato” da Villa Salus e quanto “concesso” dall’USL non 
era di poco conto.

Sciopero a Villa Salus

I sindacati dopo aver proclamato lo stato di agitazione, lamentano, 
in un documento del 13 novembre 1993, che “la goccia che ha fatto 
traboccare il vaso è lo stipendio di ottobre. La proprietà comunica che 
lo stipendio arriverà il giorno 10.11 con un acconto del 30%, il restante 
70% sarà liquidato quando la proprietà incasserà le competenze relative 
alla convenzione dei mesi di maggio-giugno-luglio ’93 dall’USL 29.” Da 
un lato c’era un’innegabile carenza di liquidità dell’azienda (per i man-
cati o inadeguati rimborsi), ma, forse, dall’altro lato si intendeva “usare” 
la legittima protesta dei lavoratori per “spingere” l’USL a decidersi di 
“pagare” e a farlo presto e sulla base dei criteri pretesi e ritenuti giusti e 
legittimi da parte della clinica. Lo sciopero avvenne il 9 dicembre 1993 
per 24 ore (“nel contesto dei codici di autoregolamentazione e nel ri-
spetto dei minimi assistenziali”).

La situazione torna in alto mare…

In un telegramma urgente dell’amministratrice al Presidente della 
Regione Bersani e al Sindaco Vitali si usano parole drammatiche che 
fanno pensare alla “definitiva resa dei conti”: 

“Non avendo ottenuto risposta per poter chiarire una volta per tutte la situazio-
ne di Villa Salus, non potendo più ricoverare in forma diretta dalla data del 3 
novembre 1993 alcun ammalato in quanto dalla riapertura della clinica del 28 
settembre 1993 ad oggi abbiamo 860 giorni di degenza e avremmo raggiunto 
il quorum stabilito dall’USL 29, in quanto secondo i loro conteggi ci rimango-
no da consumare 1836 giornate, non potendo questa Casa di cura assicurare il 
lavoro e di conseguenza lo stipendio dei propri dipendenti, ha comunicato alle 
Organizzazioni sindacali che inizierà immediatamente le pratiche per mettere 
in libertà tutto il personale di questa casa di cura.” 
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Con l’eufemismo “mettere in libertà”, ovviamente si intendeva “li-
cenziare”. E, attenzione, non alcuni dipendenti, ma tutti i lavoratori!

…Poi arrivano i soldi

In novembre, finalmente, l’USL si dà una mossa e liquida a Villa 
Salus £ 114.900.000, ma versa sul conto della clinica solo 79 milioni 
subito, gli altri in seguito…

 
Che cos’è «Riabilitazione»?

Sembra non trovare soluzione la disputa tra la Direzione di Villa Salus 
e l’USL. In una lettera del 7.12.1993 dell’amministratore unico inviata 
persino al prefetto, oltre al sindaco e organi vari, si chiede di:

“uniformare una volta per tutte l’interpretazione da dare al termine 
«Riabilitazione» con cui si veniva a convenzionare la Casa di cura per 
33 posti letto (delibera regionale n. 4934 del 20.10.1992). Ma l’USL 29 
continuava a mantenere un’interpretazione restrittiva del termine “Riabi-
litazione”, consentendo, illegittimamente, solo il pagamento di 10 posti 
letto. In data 29.10.93 l’Assessore alla Sanità dott. Barbolini ebbe a chia-
rire anche all’USL 29 che con il termine di “Riabilitazione” si dovevano 
intendere anche le prestazioni relative alla Fisiokinesiterapia. Solo in data 
18.11.93 si prendeva atto (finalmente) da parte dell’USL della corretta 
interpretazione della convenzione e si rinviava a futuri provvedimenti il 
pagamento di quanto dovuto. Ma a tutt’oggi l’USL 29 non ha provve-
duto al pagamento delle fatture relative ai mesi precedenti, mentre sono 
stati pagati alle altre case di cura private! Un funzionario ha fatto sapere 
che verranno versate le quote appena possibile, ma che mancheranno £ 
99 milioni… La proprietà confidando nell’investimento compiuto ed 
ottenuti mutui ipotecari destinati unicamente alla ristrutturazione della 
Casa di cura, detti finanziamenti non possono essere stornati per spese 
correnti quali il pagamento delle retribuzioni dei dipendenti.”

Ma la crisi non si arresta – Una (fallita) occupazione di Villa 
Salus

Nuovi problemi, altre tensioni, la situazione non si sblocca, tutti sono 
preoccupati per il futuro. I sindacati proclamano uno sciopero addirittura 
di 48 ore per il 21 e 22 dicembre 1993, con “assemblea permanente” del 
personale per tutta la durata dell’astensione dal lavoro. Una sorta di “oc-
cupazione” della clinica. Per avvisare di questa inconsueta forma di pro-
testa i sindacati (Cgil e Cisl) scrivono alla Marzetti. Lei legge la lettera, si 
indigna e sul foglio, a mano, di getto col pennarello scrive: “Non vogliamo 
nessuno a Villa Salus!” Poi redige una missiva alle OO.SS. in cui afferma: 

“Ci vediamo costretti a negare recisamente la concessione di locali della Villa 
Salus allo scopo di tenere assemblee permanenti (!!) durante il periodo di agi-
tazioni. Tale assemblea è in palese contrasto con i modi fissati dallo Statuto dei 
lavoratori e contratto collettivo CCNL 1990, perché arrecherebbe un intolle-
rabile nocumento e pregiudizio alle esigenze proprie degli assistiti della Casa di 
cura oltre che un gravissimo danno alle attività istituzionali della stessa, che, si 
badi, sono anche di pubblico interesse. Si diffida chiunque dal porre in atto la 
predetta iniziativa o altre similari volte a turbare la tranquillità del luogo di cura.”

In seguito ad un incontro di riconciliazione promosso dal prefetto di 
Bologna il 20 dicembre, lo sciopero convocato per il 21 e 22 dicembre 
fu revocato. I sindacati si dichiararono soddisfatti dell’impegno della 
proprietà della clinica di “corrispondere la 13a mensilità entro la fine del 
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mese di dicembre e di cercare di corrispondere gli stipendi a venire alla 
scadenza pattuita, ovvero entro il 10 di ogni mese.” Il verbale di intesa 
concludeva nella speranza e nell’impegno di tutti per il raggiungimento 
di una soluzione dell’annosa vicenda dell’attività di Villa Salus.

1994 – Si ricomincia…

Il 1993 si era concluso con parole aspre tra direzione e sindacati, che 
però lasciarono il passo ad un accordo e all’impegno per la ripresa e lo 
sviluppo della Casa di cura, nell’interesse di tutti. Finite le feste natali-
zie, nel 1994 si ricominciava, con nuove speranze, ma vecchi problemi. 
Alcune cose erano state affrontate e risolte, ma lo spettro della crisi era 
solo eluso, accantonato, ma non scomparso. Di lì a poco il fuoco che 
divorava Villa Salus si sarebbe riacceso. Da quel momento in poi la cli-
nica avrà ancora circa 7 anni di vita. Forse non c’è da stupirsi del perché 
alla fine sia fallita, ma di come sia riuscita a tirare avanti ancora per altri 
anni, vista la mole dei problemi e delle difficoltà.

Il rischio di una totale chiusura della 
clinica già nel 1994

Nella primavera del 1994 la crisi non si attenua, 
anzi, si aggrava: le difficoltà economiche e lo scon-
tro tra sindacati e proprietà lasciano intravedere il 
rischio di una totale chiusura della Casa di cura.

Riduzione del personale: 8 licenziamenti

Per far fronte alla crisi di bilancio la proprietà decide di ridurre i costi, 
iniziando dalla riduzione del personale. Si sceglie la strada dei cosiddetti 
“licenziamenti collettivi”: 8 persone, tra cui 6 ausiliari, un massofisio-
terapista e una farmacista che svolgeva servizio part-time. La decisione 
scatena proteste da parte dei lavoratori e del sindacato.

Una possibile alternativa ai liceziamenti: i “contratti di 
solidarietà”

Per evitare i licenziamenti, che avrebbero fortemente colpito quei sin-
goli lavoratori, si fa strada un’idea generosa, ma complicata: i “contratti 
di solidarietà”. Lo spirito che è alla base della proposta è in un motto 
assai noto: “lavorare (e guadagnare) meno, ma lavorare tutti”. In prati-
ca: a tutti i dipendenti di Villa Salus sarebbe stato applicato un nuovo 
contratto, con meno ore di lavoro e meno stipendio, ma tutti avrebbero 
lavorato, nessun licenziamento. In un primo momento l’idea piacque, 
se non a tutti, comunque alla maggioranza dei dipendenti, seppure con 
una forte minoranza contraria. Ma si oppose l’amministrazione che ri-
teneva non praticabile questa strada nella concreta quotidiana gestione 
della vita della clinica. I sindacati si affidarono agli avvocati e al pretore 
del lavoro per bloccare i licenziamenti e aprire delle trattative. Passaro-
no alcuni mesi di stallo: la situazione non si chiariva, i licenziamenti 
non divennero esecutivi, né si avviarono i “contratti di solidarietà” che 
suscitarono non poche perplessità anche tra i lavoratori. Uno dei moti-
vi del malumore era che gli ausiliari avevano già uno stipendio basso e 
l’eventualità di un’ulteriore riduzione creava preoccupazione e disagio. 

L’accordo del 25 luglio 1994

A fatica si arrivò ad un accordo tra le parti in data 25 luglio 1994. Che 
però ebbe vita breve. I Sindacati ritennero opportuno (forse su esplicita 
richiesta dei dipendenti) di ricorrere ad un referendum tra i lavoratori, 

19. Il Resto del Carlino - 17 aprile 1994.
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lasciando a loro l’ultima parola. Il risultato fu negativo per i sindacati e 
contrario ai contratti di solidarietà.

Si riapre la partita

Dopo la clamorosa bocciatura dell’accordo da parte della maggio-
ranza dei lavoratori, con esplicito sconfessamento dell’operato dei sin-
dacati, la situazione, già grave, si era del tutto bloccata e compromessa. 
Però in extremis le organizzazini sindacali riaprirono la discussione con 
i lavoratori e le trattative con la Direzione e finalmente ai primi di ago-
sto si arrivò ad un accordo condiviso. Dai nove licenziamenti previsti 
inizialmente, si arrivò a soli due dipendenti posti in mobilità (erano vi-
cini al pensionamento), il contratto di solidarietà per gli altri ausiliari 

20. Il Carlino – 28 luglio 1994.

21. L’Unità – 28 luglio 1994.
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dipendenti e la riconversione di un dipendente: egli oltre che il diploma 
di massofisioterapista aveva anche quello di infermiere generico; dopo 
l’iniziale contrarietà accettò di passare dalla funzione di massaggiatore a 
quella di infermiere. L’accordo quindi fu approvato, ma sul filo di lana: 
solo 8 voti a favore contro 7 contrari, una situazione che lasciava trape-
lare divisioni e problemi futuri.

La tregua dura poco: a novembre 1994 altra crisi e 
licenziamenti

Nonostante il faticoso accordo raggiunto la crisi non si attenua e in 
autunno vengono annunciati e realizzati due licenziamenti. Nel novem-
bre 1994 l’inaugurazione del nuovo servizio di Ossigenoterapia Iperba-
rica sembra portare (è il caso di dirlo…) un po’ di… ossigeno alla crisi 
drammatica della Casa di cura.

La Camera Iperbarica

La nuova proprietà, per inaugurare il “nuovo corso” aveva deciso di 
apportare delle innovazioni all’assetto e alla “offerta sanitaria” della clini-
ca. Una di queste, probabilmente la più vistosa, fu la Camera iperbarica. 

I locali dell’annesso della Villa dovettero essere ampiamente restaurati 
per accogliere il Servizio di Ossigenoterapia Iperbarica.

22. 23. Il Carlino 28 e 29 luglio 1994.

24. La Repubblica – 5 agosto 1994.
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Il progetto è del 1993, i lavori di restauro del locale furono realizzati 
nella prima parte del 1994. L’autorizzazione all’uso del nuovo servizio 
fu alla fine del 1994 (con ulteriore e definitiva licenza in data 7 ottobre 
1996). Il servizio fu inaugurato nel novembre 1994. Per diversi anni il 
servizio di Ossigenoterapia iperbarica fu una delle “perle” e dei “fiori 
all’occhiello” di Villa Salus (che si aggiungeva al buon nome tradizio-
nale per la cura delle malattie ortopediche e poi alla riabilitazione). Il 
3 dicembre 1996 l’Istituto Rizzoli, l’USL e Villa Salus stipularono una 
convenzione per l’utilizzo del servizio iperbarico della clinica di via Mal-
vezza. La Camera iperbarica - Centro di Ossigenoterapia di Villa Salus è 

stata per un certo tempo l’unica a 
Bologna e in seguito una delle 
poche, sia in città che in regione. 

Alcuni medici e tecnici della 
Sala-iperbarica 

All’inizio il responsabile della 
nuova attività fu il dott. Guido 
Romani, specialista in Anestesia 
e Rianimazione. In un secondo 

25. Novembre 1992. Veduta aerea della 
zona di Villa Salus all’epoca dei nuovi 
titolari. Non vi era ancora la Camera 
Iperbarica che fu allestita nel locale più 
piccolo e staccato sulla destra dell’edificio. 
(Foto concessa da Daniele Cesari).

26. Il progetto della Sala Iperbarica e la 
ristrutturazione interna della clinica fu 
realizzato dallo studio Mariani.

27. 28. La Camera iperbarica, dalla Carta 
dei servizi di Villa Salus e la copertina del 
depliant realizzato per illustrarla.
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momento venne il dott. Vittorio Soncini. Due i Tecnici iperbarici qui 
ricordati: Enrico Vincenzi, assunto l’11 gennaio 1994, in servizio fino 
al 14 dicembre 2000, pochi giorni prima della definitiva chiusura della 
Casa di cura; e Paolo Vacondio, anch’egli risulta dipendente fino al 14 
dicembre 2000.

Che cos’è una Camera Iperbarica?

L’Ossigenoterapia iperbarica viene prescritta dai medici (sia in regime 
di ricovero che ambulatoriale) per diverse patologie. Nei casi di intos-
sicazione da monossido di carbonio, di malattia da decompressione ed 
embolia gassosa arteriosa, la prescrizione è obbligatoria perché per queste 
patologie l’OTI è ritenuta un “sal-
vavita”. E per altre patologie: 
Ipoacusia improvvisa, Necrosi 
ossea asettica, Ulcere cutanee 
ischemiche, Gangrena, Ische-
mia traumatica acuta, Oste-
omielite cronica refrattaria. 
E varie malattie degli occhi e 
delle orecchie.

Una curiosità. Un documento ancora oggi reperibile on line (del sito 
“il medico di famiglia / altervista”), elenca i Centri iperbarici in Italia. 
Il testo, elaborato nel 2011, non modificato, stranamente cita ancora 
Villa Salus, sebbene fossero passati più di 10 anni dalla chiusura della 
clinica. In ogni caso, a parte il carente o mancato aggiornamento della 
lista, può essere interessante citarlo, perché dà l’idea dei rari istituti in 
regione in cui era possibile sottoporsi a questa cura.

Centri iperbarici in Emilia Romagna: Bologna - Villa Salus – Via 
Malvezza, 2/2 - Tel. 051532286.  Bologna - Day Hospital M.P.M. – 
Via T. Cremona, 8 - Tel. 051440807/051442094. Fidenza - Ospedale 
Civile – Via Borghesi, 1 - Tel. 0524515111/0524515238/052451523
9. Ravenna - Centro Iperbarico – Via A. Torre, 3 - Tel. 0544500152.

Anche la pagina web “Il Fondale – Le Camere Iperbariche in Italia” 
(del sito dell’Associazione subacquea e scuola sub) che elenca i centri 
iperbarici per le emergenze (ultimo aggiornamento il 21 febbraio 2009) 
cita ancora Villa Salus. Prudentemente uno slogan a inizio pagina avvisa 
gli utenti: “Prima pianifica poi immergiti”.

La Sala Iperbarica - Una felice intuizione

La decisione di investire in un servizio di Sala Iperbarica fu una feli-
ce intuizione che dimostrò uno spirito imprenditoriale innovativo. Di 
questo va dato atto ai nuovi titolari. A quei tempi a Bologna non vi era 
questo servizio. Probabilmente tale scelta va interpretata anche come 
una strategia della proprietà e dell’amministrazione della Casa di cura 
per compensare i cambiamenti avvenuti nel passaggio tra la “gestio-
ne-Scaglietti” e la nuova “gestione-Meletti” (la più vistosa: la rinuncia 
alla Chirurgia ortopedica). Villa Salus era stata fin dall’origine una cli-
nica a vocazione ortopedica, ora si apriva al nuovo, con un progetto di 
diversificazione dell’offerta dei servizi sanitari. Non più quindi solo o 
prevalentemente Ortopedia, ma anche Sala iperbarica e allestimento di 
reparti di medicina internistica e di cardiologia. Il compimento di questa 
strategia di rilancio della Casa di cura, però, poté essere realizzato solo 
in parte, per il sopraggiungere di altri e nuovi problemi che ancora una 
volta cercheremo di analizzare nei dettagli.

29. 30. Esterno ed interno di una Camera 
iperbarica.
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31. 32. Cartelle cliniche del Centro 
di Ossigenoterapia Iperbarica di Villa 
Salus. La prima del 1996 di un paziente 
proveniente dalla Sicilia. La seconda del 
1999 di un paziente di origine albanese.

33. Scheda di un paziente esterno trattato 
nella Camera Iperbarica, con relativa nota 
spese.

34. Modulo di registrazione della terapia 
iperbarica.

35. Alcune infermiere di Villa Salus 
nei pressi della Camera Iperbarica nella 
seconda metà degli anni ’90. (Foto concessa 
da Daniela Ferri.

31.

32.

33. 34.

35.
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Nel dicembre 2000 cessò l’at-
tività della Camera Iperbarica, 
contestualmente alla fine della cli-
nica. In un prossimo paragrafo si 
vedranno le ragioni del fallimento.

36. L’interno del locale della Camera 
Iperbarica in deterioramento alcuni anni 
dopo la chiusura della clinica

37. Ambulatorio del Centro Iperbarico
La vetrinetta aperta con ancora i 
medicinali e il materiale necessario per la 
cura. Foto del 6 giugno 2017: dopo 17 
anni tutto era ancora al suo posto, fermo, 
immobile, come cristallizzato dal tempo.

38. Il locale sede della Sala Iperbarica in 
una foto del maggio 2017.

36.

37.

38.

Riflessione su una (probabile) contraddizione

Dopo la parentesi sulla Camera Iperbarica - che sembrava e poteva 
essere l’occasione giusta di rilancio della Casa di cura, ma tale non fu - 
riprendiamo il racconto della crisi di Villa Salus in ordine cronologico. 
Il Comune di Bologna, la Regione Emilia-Romagna, l’USL 29 Bologna 
Est (in quegli anni il territorio cittadino e provinciale era diviso in di-
verse unità sanitarie locali, che poi furono fuse in una unica nel 2004) 
giustamente, per il bene pubblico e la qualità dell’assistenza fornita ai 
cittadini, pretendevano, dalle cliniche private convenzionate, degli stan-
dard di un certo livello. Diverse volte anche nei confronti di Villa Salus 
fu emanata una diffida, che, in parole semplici potrebbe essere tradotta 
così: “Devi assumere personale sufficiente, come ruolo, qualità, numero, 
per garantire adeguata assistenza e far funzionare i servizi. Inoltre devi 
adeguare gli impianti, le attrezzature, i servizi, i locali. Se non lo fai noi 
non possiamo garantirti la convenzione e i soldi relativi.” Bene. Ma, ad 
esempio per assumere personale in più alle cliniche private e anche a Villa 
Salus occorrevano soldi, quegli stessi soldi che lo Stato (USL, ecc.) non 
davano o davano col contagocce, in ritardo e, come abbiamo visto nella 
diatriba sui posti letto, con un’interpretazione restrittiva, cioè meno di 
quelli preventivati, attesi, spettanti. Pare di essere davanti ad una con-
traddizione, ad una sorta di circolo vizioso, perverso: il “settore pubblico” 
con la mano destra esige dal “settore privato” investimenti, assunzioni, 
ma con la mano sinistra, toglie o non dà o dà meno e in ritardo i soldi 
spettanti per le convenzioni già stipulate. Come può un’azienda privata 
sopravvivere in questo modo? In questa riflessione va considerato, però, 
che altre cliniche private sono sopravvissute. Senza contare, poi, che al-
cune Case di cura private (ad es. Villa Toniolo e Villa Maria) decisero 
ad un certo punto di “sconvenzionarsi”: il brutto neologismo significa 
che scelsero la strada di separarsi del tutto dal “settore pubblico”, di ri-
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nunciare alle convenzioni e di andare avanti con le proprie forze, ma 
con le mani libere.

Tre soggetti in causa: torti e ragioni di ognuno

1. Il “pubblico” - Comune, Regione, USL. 2. La proprietà, l’Ammi-
nistrazione di Villa Salus. 3. I lavoratori e i sindacati. Ognuno di questi 
soggetti in causa ha le proprie ragioni e i propri torti (o, almeno, dei 
limiti) nella vicenda Villa Salus.

1 “Pubblico”. Assessorato alla Sanità di Comune e Regione, il sin-
daco, l’USL, ecc., dovevano tutelare il “bene comune” e assicurarsi che 
il “privato” fornisca servizi (di utilità pubblica) adeguati. Il “pubblico” 
deve ovviamente applicare le nuove normative previste anche per il “pri-
vato”. Ma il “pubblico” dà al “privato” i soldi col contagocce, in ritar-
do e con interpretazioni riduttive, dannose per il “privato”. Ma è vero 
anche che il “pubblico” locale (Enti locali, Usl) ricevevano dallo Stato 
centrale meno fondi (dal 1992 scoppiò la grave crisi dell’enorme debito 
pubblico che rischiò di mandare in bancarotta il “sistema-Italia”) o li 
ricevevano in ritardo.

2 Direzione Villa Salus. Progetti e piani vari non sempre realizzabili 
e realizzati; forse qualche mancanza nel bilancio, ritardi e rinvii nell’a-
deguarsi alle normative nuove. Ma era anche vero che la proprietà era 
esposta con mutui per nuovi investimenti e al contempo riceveva meno 
soldi o in ritardo dallo Stato per le convenzioni.

3 Lavoratori e Sindacati. Avevano i loro diritti e le loro ragioni: il 
posto di lavoro, lo stipendio, la possibilità di godere le ferie secondo 
criteri di libera scelta (per alcuni anni Villa Salus fu chiusa in agosto e 
tutti i dipendenti dovevano adeguarsi a fare le vacanze in quel momen-
to); quando la clinica, dopo la chiusura estiva, riaprì a fine settembre, 
per quella parte dei giorni di settembre (non si era lavorato) non furo-
no corrisposti compensi per i lavoratori: chi aveva ancora delle ferie da 
smaltire non subì troppo il contraccolpo, ma chi i congedi ordinari li 
aveva già consumati tutti, si trovò parzialmente senza stipendio. Era an-
che umanamente comprensibile il desiderio di avere la mensa interna e 
tante altre piccole e grandi rivendicazioni. Lavoratori e sindacati avranno, 
non dico di no, mostrato senso responsabilità e comprensione per la crisi 
che si era creata, che tra l’altro metteva a dura prova e a rischio il loro 
futuro. Ma, forse, non sempre, questa consapevolezza fu all’altezza della 
situazione. Oppure in certi frangenti non si percepì appieno la gravità 
e la portata della situazione. Credo che un piccolo esempio possa essere 
quello di una particolare rivendicazione dei lavoratori e dei sindacati: 
una curiosità: in un verbale del 1° luglio 1992, in piena crisi di Villa Sa-
lus, si chiede che venga ripristinata la tradizionale “indennità maneggio 
danaro” (fissa e ricorrente), ma la proprietà rifiuta. Da quel che si può 
capire si trattava di una piccola quota di soldi messa nello stipendio, che 
probabilmente ricompensava, riconosceva, il rischio, l’impegno dei di-
pendenti nel trattare soldi dei degenti: i pazienti, infatti, come si fa o si 
faceva in altre cliniche e case di riposo, depositavano dei loro soldi (per 
evitare furti o smarrimenti) nella cassa del reparto; si deve pensare che 
alcuni ricoverati provenivano da altre città e regioni, pertanto non sem-
pre i loro familiari e parenti potevano essere presenti e vicini, quindi gli 
ammalati, al momento del ricovero, portavano con sé piccole (o medie) 
somme, per eventuali esigenze. Questi soldi, consegnati ai dipendenti e 
registrati, erano custoditi, gestiti, dal personale, non solo all’inizio e alla 
fine della degenza, ma anche durante la stessa. Poteva, inoltre, capita-
re che i degenti, non di rado immobilizzati o impediti dall’uscire dalla 
Casa di cura, chiedessero al personale l’acquisto di alcuni beni di confort 
quotidiano, un giornale o altro. Per l’impegno, la responsabilità, il tem-
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po speso nella mansione (che si aggiungeva 
all’assistenza vera e propria), il rischio di fur-
ti, smarrimenti, errori, contestazioni, ecc., 
una vecchia usanza prevedeva che questo 
onere supplementare venisse compensato 
con una supplementare indennità. Questa 
era l’«indennità maneggio danaro», che per 
varie ragioni che qui tralasciamo, nel tempo l’Amministrazione aveva 
abolito. In tempi più recenti, vicini a noi, una sentenza ha stabilito che 
quell’indennità spetta a chi “maneggia denaro” come mansione preva-
lente (un cassiere). Ma al di là di disquisizioni giuridiche e interpreta-
zioni contrattuali, la questione è un’altra: la rivendicazione dei lavoratori 
e dei sindacati di Villa Salus non era di per sé “mostruosa”, anzi forse 
umanamente comprensibile, il problema è che in quel momento e già 
da tempo… la nave stava affondando…

Altri guai per la Casa di cura - Mancati contributi INPS

È verosimile che ad un certo punto, per ragioni che ora è difficile ri-
costruire e determinare, furono commessi degli errori e delle scelte, an-
che in termini di bilancio, che in seguito fecero sentire sempre di più un 
peso negativo. Un documento del febbraio 1993 rivela l’ingiunzione da 
parte dell’Inps (Istituto Nazionale Previdenza Sociale) a Villa Salus del 
pagamento della considerevole cifra (a quei tempi) di oltre 113 milioni 
di lire per mancati contributi 
per Assicurazioni sociali obbli-
gatorie, Cassa assegni familiari, 
malattia, maternità, Gescal, ecc. 
Un’attenuante delle responsabilità 
della clinica: se non arrivavano 
o giungevano in ritardo e a vol-
te con un calcolo “al ribasso” i 
soldi per le convenzioni, è na-
turale che mancavano o erano 
insufficienti anche i soldi per 
pagare una parte delle tasse e 
dei contributi. Tanto più che 
la proprietà si era nel frattem-
po esposta con investimenti, 
tramite mutui bancari, per ri-
strutturare la clinica e allesti-
re la Sala iperbarica. Per avere 
un’idea del valore della cifra 
dei mancati contributi INPS, 
pensandola in termini attuali, 
calcolando un coefficiente di 
1,609 (parametri ufficiali della 
tabella rivalutazione lira/euro) 
si avrebbe il valore in euro, 
oggi, pari a 182.458. Risorse 
non indifferenti per qualunque 
azienda. La lettera dell’INPS 
asseriva che non vi era stata 
risposta, da parte dell’ammi-
nistrazione di Villa Salus, alle 
sollecitazioni precedenti. In una 
pagina del documento, scrit-
ta a mano, a matita, da parte 

39. Particolare del verbale del 1° luglio 
1992 in cui si reclama il ripristino della 
“indennità maneggio danaro”.

40. La prima pagina dell’ingiunzione 
dell’Inps.
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probabilmente di un’impiegata della segreteria o del 
direttore della clinica, si legge la frase, di commento, 
stupore e contrarietà: “mai ricevuto nulla”. Comun-
que siano andate le cose, a quanto pare quelle quote 
obbligatorie per contributi sociali e assicurativi, non 
erano state versate o versate solo in parte o in modo 
irregolare. In una pagina di un altro documento si 
legge che il problema di queste quote era nato già alla 
fine degli anni ’80. Nel 1993, come abbiamo visto, 
era diventata una questione spinosa. L’INPS preten-
deva, in tempi rapidi, quei soldi. Una cifra notevole, 
che comporta, per una struttura privata, non grande, 
non florida, difficoltà economiche, che si riverberano 
anche sul bilancio futuro. 

Al termine di un contenzioso, di questa cospicua som-
ma Villa Salus pagò una parte (si mostra qui un bollet-
tino di versamento di trenta milioni di lire) e di un’altra 
parte procedette al condono, previsto dalla normativa.

Gli infermieri e i fisioterapisti

Già da tempo una parte non trascurabile del personale infermieristico 
e fisioterapico di Villa Salus lasciava la clinica privata, sia per le avvisaglie 
di crisi, sia per le più favorevoli condizioni offerte dal lavoro pubblico 
(sicurezza del posto di lavoro; stipendi generalmente più alti; condizioni 
normative e di lavoro migliori, ad es. meno soggette allo “sfruttamento” 
di un datore di lavoro privato). Il problema del sicuro e rapido recluta-
mento del personale infermieristico e tecnico divenne una delle tante 
questioni che pesarono sulle prospettive di Villa Salus.

I ricoveri fuori regione

Per decenni, fin dalla fondazione, Villa Salus ha fornito prestazioni 
sanitarie a utenti di tutte le regioni italiane e, come già visto, anche a 
cittadini di altre nazioni. Il fatto che la clinica accogliesse pazienti di altre 
città e regioni era un vanto, attestava la fama di ottimo servizio fornito e 
di buona accoglienza. Era, per la clinica, anche una fonte di guadagno, 
di introiti, di allargamento del budget. Col tempo, per varie ragioni, 
questa tendenza rallentò. Inoltre nacquero problemi per il pagamento 
ritardato o forse a volte disatteso da parte delle Istituzioni Regionali da 
cui provenivano i ricoverati. Diversi documenti rivelano le varie regioni 
che hanno avuto rapporti con Villa Salus: Campania, Molise, Sicilia, 
Puglia, Marche, Lombardia, Veneto…

41. Il bollettino col versamento di una 
quota dovuta all’Inps da parte di Villa 
Salus. Fa una certa impressione leggere la 
cifra di 30 milioni di lire sulla ricevuta di 
un conto corrente postale.

42. Certificazione connessa con i ricoveri 
fuori regione.
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Tra le cause della crisi il continuo ritardato pagamento da 
parte dello Stato

Tra le molteplici ragioni del declino e poi della chiusura di Villa Salus 
si possono annoverare anche i mancati, o meglio: i ritardati pagamen-
ti dovuti dallo Stato (S.S.N.) alla clinica privata (per le Convenzioni). 
È un problema annoso, ben conosciuto a tutte le imprese private che 
hanno relazioni con l’Amministrazione Pubblica. E ancora oggi non 
del tutto risolto.

Come riscuotere le somme 
spettanti a Villa Salus?

Così come altre strutture private, 
anche Villa Salus, per riscuotere le 
somme dovute dall’USL per i rico-
veri in convenzione e non versati 
o dati in ritardo, si avvalse di una 
società finanziaria, la SIFIN, per 
riscuotere in modo forzato e sol-
lecito i soldi spettanti. Non vi è 
dubbio che tutte queste difficoltà 
burocratiche abbiano influito sui 
bilanci di un’azienda che per va-
rie ragioni era in crisi da tempo. Il 
documento che viene presentato è 
del gennaio 1998. Siamo alle fasi di 
epilogo della storia di Villa Salus.

Altre motivazioni della 
crisi e della chiusura

Probabilmente nella crisi e nella 
finale chiusura della clinica hanno 
pesato anche ragioni, come dire, 
“storico-architettoniche”. La villa 
originaria, come abbiamo cercato 
di delineare nella prima parte del 
libro, fu costruita a metà o alla fine 
del ‘700. Dopo complesse e alterne 
vicende, fu inaugurata come Casa 
di cura nel 1952. Dopo circa mez-
zo secolo, forse non solo richiede-
va ampie ristrutturazioni, ma faticava sempre di più a mettersi al passo 
con le rigorose moderne normative nazionali ed europee, in termini di 
sicurezza, spazi, salubrità, igiene, qualità tecniche, impianti vari, ecc. 
I bilanci non floridi inoltre non consentivano di dedicare risorse agli 
ammodernamenti richiesti, necessari. Anche per fare concorrenza con 
altre strutture.

Isolamento, lontananza dalla città

La caratteristica posizione decentrata, lontana dalla città e dal traffico, 
immersa nel verde in un luogo silenzioso – che era stata molto apprezzata 
agli esordi di Villa Salus – forse in seguito divenne un limite. La clinica 
non era servita comodamente da servizi, anche di trasporto pubblico. 
Sebbene nel corso degli anni venissero costruite delle abitazioni civili 
non lontane da essa, pesavano l’isolamento e la lontananza.

43. Documento del 1998 che attesta il ricorso 
di Villa Salus ad una Società Finanziaria per 
ottenere i rimborsi dallo Stato.
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Proliferare di servizi e strutture in città, provincia e regione

Quando Villa Salus nacque nel 1950-52 - pochi anni dopo la guer-
ra, in piena ricostruzione del Paese e della città - erano davvero poche 
le strutture pubbliche e private di assistenza e di cura. Anche per questo 
la clinica divenne un “fiore all’occhiello” della sanità cittadina. Ma nel 
corso degli anni e dei decenni, a Bologna e provincia (e in regione e in 
altre zone) sono cresciute, talvolta proliferate strutture e servizi privati, 
anche ambulatoriali, sparsi nel territorio, persino quelli inerenti i settori 
di specializzazione di Villa Salus: ortopedia, fisioterapia, riabilitazione. 
L’impressione è che anche questo fenomeno abbia tolto un po’ di spazio 
e di “smalto” all’offerta di Villa Salus, contribuendo gradualmente alla 
sua perdita di attrattiva.

Nuovi ospedali pubblici e privati

Dal 1950 al 2000: 50 anni in cui anche il panorama degli ospedali e 
delle cliniche bolognesi è mutato e si è accresciuto. Anche questo fattore 
è da valutare nella ricerca delle cause del declino, prima, e della crisi e 
chiusura di Villa Salus. Vediamo in dettaglio la situazione.

Ospedali pubblici
Ospedale Maggiore. Nel 1963 (a otto anni dalla posa della prima pietra 

nel 1955), riapriva l’Ospedale Maggiore, nella nuova sede di via Marco 
Lepido ai Prati di Caprara. Il nuovo Maggiore sostituiva l’ospedale di via 
Riva Reno, eretto nel 1725 e distrutto dai bombardamenti del 1943-45. 

Ospedale Bellaria. L’Istituto C.A. Pizzardi era nato nel 1930. Ma nel 
corso degli anni, soprattutto dopo la guerra, in particolare nei decenni 
Sessanta e Settanta, si era molto ampliato, offrendo alla cittadinanza 
nuovi servizi specialistici. 

Istituto Ortopedico Rizzoli. La storia di questo grande e celebre istituto 
ortopedico inizia nel 1896. Divenne presto uno tra i migliori ospedali 
ortopedici del mondo per dimensioni, attrezzature, organizzazione, ri-
cerca e didattica. È certo, però, che nei decenni dopo la seconda guerra e 
nel periodo più vicino alla nostra epoca, ha avuto un notevole sviluppo, 
con l’apertura di nuovi servizi e strutture. Fino al suo ufficiale riconosci-
mento come Istituto di cura e ricerca di interesse scientifico nazionale e 
la conseguente separazione dal sistema delle USL. 

Policlinico S. Orsola-Malpighi. Ha una lunga storia, che inizia addi-
rittura nel 1592. Nel 1809 l’Ospedale disponeva già di 273 posti letto. 
Dopo l’Unità d’Italia (1861) divenne definitivamente la struttura di sup-
porto della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Bologna. 
Si sviluppò molto nel 1929 e ancora di più nel secondo dopoguerra, in 
particolare dal 1960 in poi. Nel 1978 la Riforma del Sistema Sanitario 
Nazionale determinò la fusione del S. Orsola con l’Ospedale Malpighi, 
una struttura specialistica di grandi dimensioni costruita negli anni ‘70, 
sull’area del vecchio “Ricovero di Mendicità Vittorio Emanuele II” risa-
lente al 1860. Nel corso degli ultimi decenni il complesso ospedaliero si 
è ancora di più accresciuto, dotandosi di un pronto soccorso ortopedico 
e di nuovi qualificati servizi e reparti.

Cliniche private
Le Case di cura private sono sempre più cresciute, fornendo un ampio 

e qualificato servizio, in grado di integrare le prestazioni pubbliche, gra-
zie anche ad un complesso sistema di convenzioni con Servizio Sanitario 
Nazionale. Negli ultimi anni si parla di “accreditamento” e quasi tutte 
queste strutture hanno assunto il nome di “Ospedale Privato Accreditato”.
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Cliniche private prima di Villa Salus
Villa Nigrisoli sorse nei primi anni del ‘900. 
Villa Torri nel 1921. 
Villa Chiara (Casalecchio) nel 1922. 
Villa Bellombra (specializzata nella riabilitazione motoria come Villa 

Salus) nel 1924. 

Cliniche private dopo Villa Salus
Se l’ampliamento delle strutture sanitarie private (anteriori a Villa 

Salus) può aver concorso nel determinare una minore attrazione dell’of-
ferta sanitaria della Casa di cura di via Malvezza, anche e soprattutto 
la nascita e il rapido sviluppo delle altre cliniche private (successive a 
Villa Salus) può aver tolto un po’ di spazio.  Casa di cura Madre Fortu-
nata Toniolo (con interesse anche nel settore ortopedico e riabilitativo) 
nacque nel 1956. 

Villa Laura fondata nel 1958 (questa clinica, nel quartiere Savena, 
sulla via Emilia Levante, molto vicina al territorio di Villa Salus). 

Villa Erbosa nel 1965. 
Villalba nel 1966. 
E molti altri servizi privati: cliniche, centri, ambulatori e una variega-

ta rete di case di riposo per anziani. Nel 1966 fu fondato in viale Roma 
(quartiere Savena) l’Istituto Giovanni XXIII, con la successiva apertura 
di quattro strutture. Struttura pubblica, ma che si affacciava sul “mer-
cato” dell’offerta sanitaria-assistenziale.

L’USL continua a pagare in ritardo le convenzioni

Riprendiamo l’annosa questione che fu certamente tra le cause della 
crisi di Villa Salus. Era un problema cronico (verosimilmente non solo 
a scapito di Villa Salus, ma anche di altre strutture private) il ritardo nei 
rimborsi dei ricoveri convenzionati. In una lettera del 5.12.1997 l’ammi-
nistrazione della Casa di cura chiede all’USL £ 11.638.450 di “interessi 
passivi per ritardato pagamento” delle quote spettanti. 

I pazienti paganti

Come in tutte le cliniche private, prima, durante e dopo il sistema 
delle convenzioni, anche a Villa Salus sopravviveva la modalità di rico-
vero per “pazienti paganti” (un tempo, in alcune realtà, erano chiamati 
anche “dozzinanti”). Un documento del 19 maggio 1998 elenca i pa-
zienti paganti del primo quadrimestre dell’anno: gennaio ’98: n. 7 casi; 
febbraio: 1; marzo: 3; aprile: 3. Non una grande cosa, ma una boccata 
di ossigeno per le magre casse della clinica.

1995-1997 Situazione relativamente tranquilla

Dopo lo “scossone” dei primi anni ’90, la situazione sembrava volgere 
al meglio. Dal 1995 al 1997 vi sono tre anni relativamente tranquilli. Nella 
portineria della Casa di cura, per ottemperare ad una legge e a una dispo-
sizione della questura, era tenuto un “Registro delle persone alloggiate” 
(cioè ricoverate) aggiornato giorno per giorno. Un documento (reperito 
nella fase di sgombero del 2017) va dal 15.2.1996 al 17.1998. Da quel 
registro si può desumere che nel 1996 la clinica non chiuse, come tante 
altre volte, per la pausa di agosto; mentre cessò l’attività nell’estate del 
1997, esattamente dal 1° agosto fino al 7 settembre compreso. Il 1997 è 
l’unico anno completo come dati e si ricava la notizia di 1080 ricoveri: 
un numero considerevole che farebbe pensare a un indicatore di “buona 
salute” o almeno “discreta salute” della Casa di cura. 



133CAP. 5 - VILLA SALUS DOPO SCAGLIETTI. 1991-2000

1998 – Autorizzazione a 106 posti letto

La situazione, lentamente, pur con alti e bassi, sembrava stabilizzarsi 
e appariva abbastanza positiva. Dopo vari controlli, riflessioni e tenten-
namenti, l’Azienda USL aveva autorizzato Villa Salus per 106 posti letto, 
divisi in due unità funzionali, una da 50 e una da 56. L’autorizzazione 
all’ampliamento della capacità sanitaria era stata “provvisoria” (come da 
prassi) in un primo momento, poi nella primavera del ’98 era giunta la 
conferma dell’autorizzazione. C’era, quindi, un margine di ragionevole 
sicurezza per la clinica e il suo bilancio.

Nel 1998 matura la decisione della nuova proprietà di 
vendere Villa Salus

Ma se, come appena detto, la situazione un po’ migliorava, pare che 
alcuni problemi di fondo non vedevano soluzione, al punto da spingere 
i titolari a ipotizzare la vendita della clinica. Già nel 1998. Un documen-
to mostra la richiesta, ad uno studio di ingegneria civile, di una perizia 
tecnica per valutare il valore e il prezzo della clinica. Gli esperti diedero 
la seguente valutazione: la clinica valeva in quel momento 23 miliardi 
di lire, questo era il valore di mercato di Villa Salus nel 1998.

Ipotesi di trasformarla in una Casa protetta per anziani

Nel 1998, già nella richiesta di una perizia tecnica per valutare il va-
lore della struttura, si era avanzata l’ipotesi di un cambio di destinazione 
d’uso di Villa Salus, riconvertendola in un Servizio per anziani (analoga 
ipotesi era stata formulata già nel 1990 ai tempi di Scaglietti). La perizia 
dell’esperto affermava che questo era possibile e che avrebbe richiesto 
modifiche funzionali non radicali, quindi praticabili, accettabili. Ma 
non se ne fece nulla.

1998-1999 – la storia e la crisi continuano. Nuove diatribe e 
contestazioni dell’USL

Dopo un periodo di relativa tranquillità, la situazione gradualmente 
peggiora e si crea un clima di progressivo sfilacciamento nei rapporti Casa 
di cura-USL. Arrivano nuove contestazioni, nella seconda metà del ’98 
e nel corso del ’99. La tipologia delle accuse era varia, alcune più lievi 
(formalità procedurali), altre più serie. Quello che si potrebbe definire 
un “decalogo” dei rilievi critici è qui sintetizzato: 

1. Talvolta le modalità di registrazione dei pazienti ricoverati e della 
relativa trasmissione dei dati all’USL competente (per il pagamento delle 
quote di convenzione) non erano del tutto formalmente appropriate e 
corrette, ad es. dal punto di vista dei dati tecnico-informatici. 

2. In alcuni casi avvenivano errori di registrazione riguardo alla pro-
venienza dell’USL del ricoverato (fuori USL o dentro? Fuori regione o 
dentro?) Perché l’ammontare dei soldi relativi era diverso, inoltre la Re-
gione si sarebbe dovuta rivalere sulle Regioni di provenienza del malato. 

3. In altri casi accadeva che il paziente veniva ricoverato il pomerig-
gio antecedente il giorno prefissato dell’ammissione (forse per esigenze 
personali e familiari dello stesso, che giungeva da altre città), ma l’USL 
contestava questa usanza (non frequentissima, del resto) poiché secondo 
loro “scombinava” il calcolo dei giorni di degenza effettivi autorizzati in 
convenzione e quindi da rimborsare. 

4. L’USL contestò un caso in cui un ammalato alla fine della regolare 
degenza si era trattenuto 48 ore in più a Villa Salus, dopo le dimissioni 
programmate: il motivo era che l’ospite stesso aveva chiesto la “proroga” 
in via eccezionale, perché il suo medico curante era assente in quei giorni 
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e i familiari non potevano assisterlo. Un medico di Villa Salus ritenne 
di accontentare il paziente, anche per ragioni umanitarie e lo trattenne 
due giorni in più: il ricoverato firmò un documento in cui si impegnava 
a pagare di persona quei due giorni ulteriori di ricovero. Questo fatto 
venne aspramente contestato dall’USL che vi ravvisò anche una “inde-
bita” richiesta di soldi ad un paziente che fino a due giorni prima era 
“in regime di convenzione”. 

5. Vi furono casi (episodici) di pazienti che per ragioni sanitarie acu-
te dovettero rimanere ricoverati alcuni giorni in più del previsto. L’USL 
contestò questo fatto e minacciava di non rimborsare la differenza. 

6. L’USL sulla base di normative precise voleva che i pazienti che ac-
cedevano alle Case di cura avessero una ben precisa patologia che rien-
trava nel campo di competenza dei reparti delle cliniche: per spiegarsi: 
un paziente bisognoso di cure riabilitative (ma che magari aveva anche 
altri problemi internistici) doveva essere accolto nei reparti autorizzati 
specializzati in Riabilitazione. L’USL pertanto in alcune situazioni con-
testò a Villa Salus di aver ricoverato persone non in modo coerente agli 
accordi presi. 

7. Vi furono 3 o 4 casi contestati riguardo al tipo di assistenza e di 
trattamento ricevuto. I familiari di alcune persone anziane, insoddisfatti 
del trattamento ricevuto dai loro congiunti, reclamarono e fecero un espo-
sto all’USL accusando Villa Salus delle seguenti mancanze: a) pannoloni 
(per l’incontinenza) non erogati o non in modo adeguato; b) paziente 
rimasta a letto più del dovuto, quindi non mobilizzata, non eseguita 
ginnastica, riabilitazione, ecc.; c) ammalato non aiutato dal personale 
nell’alimentazione, durante i pasti. Di fronte al trattamento ritenuto non 
soddisfacente, i familiari avevano chiesto e ottenuto il trasferimento dei 
loro congiunti presso altre Case di cura. L’Amministrazione di Villa Sa-
lus replica all’USL, allegando relazione medica del direttore sanitario e 
contesta i singoli punti: a) gli ospiti possono portare da casa i pannoloni 
da loro preferiti (in termini di marca, misura, tipo, quantità da usare nel 
corso del giorno e della notte, ecc.), ma se non le hanno la clinica li for-
nisce; b) quella paziente era stata tenuta in immobilità (non alzata, non 
riabilitata in quei giorni) perché era a letto con l’influenza; c) 2 infermieri 
(di ogni singolo reparto) non possono imboccare o comunque aiutare 
tutti i 50 ospiti, per tale ragione era consuetudine della clinica (come in 
altre strutture) chiedere la presenza e l’aiuto dei familiari agli orari dei 
pasti; secondo Villa Salus, quindi a sbagliare erano stati quei familiari, 
assenti nel momento del bisogno. In generale problemi di controversie 
e mancata soddisfazione dei degenti e dei familiari avvengono in ogni 
struttura, pubblica e privata. Non è sempre facile accontentare tutti. 
Di per sé non sono episodi gravi, resta però il fatto che quelle accuse a 
Villa Salus un po’ pesarono e non erano una bella pubblicità. Le voci 
corrono… Ad es. l’impressione che la clinica tentasse di… risparmiare 
sui pannoloni (“noi li abbiamo e li diamo, se i pazienti non portano da 
casa quelli che loro prediligono…”). Più in generale, la “fuga” di alcuni 
degenti verso altre cliniche (il trasferimento richiesto e ottenuto in quei 
casi contestati) davvero non erano una bella réclame per la Casa di cura. 

8. A volte l’USL contesta la non avvenuta comunicazione del nuovo 
ricovero entro le 24 ore dall’ammissione del nuovo degente, e avvisa che 
occorre adeguarsi alle normative, minacciando di non “autorizzare” la 
degenza e di non calcolare i giorni di ricovero per i rimborsi. 

9. Altre contestazioni o diatribe vi furono su singoli temi: ad esem-
pio, dopo la consueta (ma penalizzante) chiusura totale di Villa Salus in 
agosto, l’USL chiedeva e pretendeva che la clinica, alla riapertura il 1° 
settembre, fosse in grado di accogliere subito 50 ammalati. L’Ammini-
strazione in certi casi nega che questo sia possibile, in altri fa notare che 
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la richiesta è anomala, in quanto Villa Salus aveva già superato il budget, 
cioè la quota di ricoverati autorizzati in quel trimestre. In un caso l’USL 
domandava di accogliere dei pazienti di Bologna e Villa Salus risponde 
che - in quel preciso momento - potevano essere accolti solo quelli fuori 
USL o fuori Regione, altrimenti si sarebbe “sforato” il “tetto” dei posti 
autorizzati e la clinica rischiava, mesi dopo, ad una verifica attenta, di 
vedersi negare i soldi dei posti letto convenzionati e autorizzati, poiché 
era superato il plafond di giorni di degenza su base triennale. 

10. Controlli e contestazioni da parte dell’USL (non solo verso Villa 
Salus, ma a tutte le cliniche private) riguardarono anche il profilo giu-
ridico-contrattuale dei medici. Una lettera dell’A.I.O.P. (Associazione 
Italiana Ospedalità Privata) del 22 dicembre 1998 inviata anche a Villa 
Salus, mette in allarme le Case di cura, riguardo alla circolare regionale 
del 18.12.’98, inerente i controlli delle USL sulla “incompatibilità” dei 
medici. La legge n. 412 del 1991 prevedeva l’incompatibilità del medico 
a svolgere la professione in strutture private se già dipendente pubblico 
e regolava altri casi di “conflitti di interesse” e di non compatibilità. (In 
realtà, dopo l’aspra reazione di massa dei medici di tutta Italia, la norma 
fu modificata e ai medici fu concessa più ampia libertà di manovra, tipo 
professione «intra moenia», cioè privata, ma dentro le strutture del SSN). 
Un brano significativo della lettera citata (è bene ribadire: inviata non 
solo a Villa Salus, ma a tutte le cliniche private) afferma: “In relazione 
a tale delicata problematica, vi invitiamo a porre la massima attenzio-
ne e ad astenervi dal correre qualsiasi tipo di rischio; in caso di dubbio 
sull’origine e sulla collocazione dei medici, anche se solo consulenti della 
vostra struttura, è bene non correre rischi, perché, come tutti sapete da 
tempo, è in gioco l’accreditamento della struttura e crediamo di sapere 
che a tale proposito la Regione non si asterrà dall’usare la mano pesante.”

Riepilogo sulle contestazioni dell’USL verso Villa Salus. Da un lato sto-
rie di “ordinaria burocrazia” e di fisiologica gestione e applicazione de-
gli accordi, dall’altro lato una sorta di “giungla infernale” in cui sarebbe 
stato difficile per chiunque sopravvivere e trovare la strada di uscita, la 
soluzione… L’USL si mostrava (forse inevitabilmente) un “cane da guar-
dia” che sorveglia scrupolosamente ogni pur piccolo passo di Villa Salus 
(la medesima cosa per altre cliniche?), richiamando per ogni più piccola 
carenza o svista. Periodicamente una dottoressa dell’USL eseguiva un 
controllo (a campione) di una serie di cartelle cliniche relative ai degen-
ti, per valutare la correttezza delle procedure e il rispetto dei parametri. 
Se da un lato è giusto, da parte dell’Ente pubblico, la supervisione e il 
controllo della qualità e correttezza dell’assistenza fornita ai ricoverati 
dalla Casa di cura, dall’altro lato ci si chiede come potevano operare e 
vivere serenamente dall’altra parte della barricata, quelli a Villa Salus. E 
l’impressione è che col tempo si fosse creata una situazione di sospetti, 
sfiducia, riserve mentali. Comune, Regione, USL sembravano sempre 
sull’orlo di “prendere le distanze” dalla clinica e forse aspettavano solo il 
momento più propizio, la classica goccia che fa traboccare il vaso.

Villa Salus. Crescono i costi, diminuiscono le entrate

Col tempo le imponenti dimensioni della clinica (sei piani, più di 
seimila metri quadri) si rivelarono un problema, in termini di costi, per 
l’energia (luce, riscaldamento), la gestione, i servizi, pulizia, manuten-
zione, ecc. Anche questo fattore è da mettere nel conto del processo di 
declino e di crisi. I costi crescevano, forse vi erano degli sprechi, e le 
entrate diminuivano. L’impressione è di un bilancio fuori controllo e 
di uno stillicidio di uscite. Alcuni esempi, tratti da un quaderno di fat-
ture relativo al 1999. Le spese sono in lire (l’euro entrerà in vigore il 1° 



136 DA VILLA MONTI A SALUS SPACE - CRONACHE DI UNA RESIDENZA STORICA BOLOGNESE

gennaio 2002). Le prime pagine - siamo a gennaio - si aprono con la re-
gistrazione di una spesa di £ 1.867.000 per Seabo (così si chiamava allora 
l’azienda del gas) per la bolletta relativa al novembre-dicembre dell’anno 
precedente. 813.000 per Enel. 620.000 per “80 cornici”. £ 27.110.866 
solo di IRPEF per gli stipendi (riferiti all’anno precedente e solo per il 
personale dipendente non medico); 40 milioni di lire per lo stipendio dei 
20 medici; 60 milioni per gli stipendi dei dipendenti; 840.000 per il ser-
vizio con la ditta “Non solo verde” (giardinaggio); 6.075.600 per Telecom; 
5.874.000 per Emilcarbo; 1.303523 per Gas Tecnici; Seabo (smaltimento 
rifiuti) £ 1.296.720; Fleur (servizio biancheria, lavaggio, ecc.) 3 milioni; 
Boehringer Mannheim 336.000; Fleming 1.080.600; Vivian Legnano (per 
1 carrello visite) 3 milioni; Medical Sistem 1.200.000; Pozzi Elettromec-
canica 177.600; Sertec 2.575.200; Granarolo 628.992… Manutencoop 
(servizi pulizie) 4 milioni… £ 75.000 per il medico che ha effettuato la 
visita fiscale per una dipendente. E il servizio ristorazione… E cento al-
tre voci, anche piccole o medie, uno stillicidio… E poi si ricomincia con 
febbraio… La bolletta Seabo era di £ 6.794.000; l’amministrazione chiese 
e ottenne il rateizzo e ne pagò la metà a marzo e l’altra ad aprile... Molte 
spese, e le entrate forse diminuivano a vista d’occhio… Costi crescenti e 
rischio di sprechi in una struttura molto grande. Anche questo problema 
si assommava agli altri. Ed è risaputo che un’azienda, tanto più se privata, 
se non ha i conti in ordine e in attivo, ha vita breve…

La consueta chiusura annuale di Villa Salus in agosto – Non 
una bella pubblicità

Avevamo già visto la necessità (e a volte l’usanza, per scelta) della 
chiusura estiva della clinica nel 1991, 1992 e 1993. Non ho trovato dati 
sugli anni ’94, ’95, ’96. Ma è probabile che almeno un mese all’anno la 
Casa di cura chiudesse i battenti (con l’occasione faceva svolgere lavori 
di restauro e consentiva al personale di consumare le ferie estive, concen-
trandole per tutti in quel mese). Dati certi ci sono invece sul 1997, ’98 
e ’99. In due casi Villa Salus chiuse in agosto (1-31) e in un caso dal 1° 
agosto all’8 settembre. Occorre considerare, in generale, che a Bologna 
e in Italia, in estate non pochi pazienti, tanto più se anziani e 
con scarsa o assente rete di sostegno familiare, ricorrono a pe-
riodi di degenza e riposo presso cliniche o istituti. Altre Case di 
cura magari riducevano le attività in agosto, ma non “serrava-
no” completamente. La ormai tradizionale, consueta, prevista 
chiusura estiva di Villa Salus, oltre a privare di introiti legati 
ai rimborsi per i ricoveri, non era davvero una bella pubblicità 
di efficienza. 

Problemi di adeguamento alle nuove norme di 
sicurezza dell’Europa

Già dalla fine degli anni ’80, poi sempre più nel corso degli 
anni ’90, l’Europa aveva imposto a tutti gli Stati membri, nor-
mative severe in termini di sicurezza sul lavoro e antincendio, 
da applicare a tutte le strutture pubbliche, tra cui gli ospedali, 
ma anche le strutture private, compreso le cliniche e case di 
cura. Una Direttiva europea sulla salute e la sicurezza nei luoghi 
di lavoro era quella conosciuta come direttiva quadro 89/391/
CEE emanata dal Consiglio il 19 giugno 1989. Nel 1992 e ne-
gli anni seguenti furono emanate altre disposizioni riguardan-
ti la prevenzione degli incendi, l’adeguamento degli impianti 
elettrici, la dotazione di “porte tagliafuoco”, scale esterne per 
l’uscita di sicurezza, ecc. 

44. Villa Salus per rispettare la normativa 
installò una scala esterna come via di fuga, 
uscita di sicurezza.
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Le direttive europee prevedevano un lasso di tempo per consentire 
a tutti i soggetti di provvedere con gradualità alla messa a norma degli 
impianti. In tutti gli ospedali e cliniche, nel corso degli anni ’90 e in 
alcuni casi all’inizio degli anni 2000, grandi risorse furono investite per 
dotarsi di scale antincendio, protezioni, ristrutturazione degli impianti. 
Villa Salus aveva difficoltà ad adeguarsi a queste nuove regole, che com-
portavano ingenti somme di denaro in lavori da eseguire in una struttura 
vecchia ed enorme. Tra l’altro il bilancio della casa di cura – come visto 
in altro paragrafo – non era sempre florido. Il non adeguamento (o il 
solo parziale adeguamento) alle norme europee fu uno dei fattori che 
incise nella crisi di Villa Salus e nel non “accreditamento” della clinica 
da parte del Servizio Sanitario Nazionale.

Problemi nel predisporre adeguate soluzioni contro le 
barriere architettoniche

La struttura cominciava ad essere vecchia e inadeguata rispetto ai 
nuovi standard anche in tema di superamento delle barriere architet-
toniche, tema su cui la sensibilità dell’opinione pubblica e dello Stato 
era molto cresciuta in quegli anni (non vi erano paragoni rispetto alla 
mentalità consueta negli anni del secondo dopoguerra e degli anni ’50 
in cui era sorta la clinica).

Un tentativo in extremis di tornare alla Chirurgia 
Ortopedica e di riaprire le Sale Operatorie

Sappiamo che Villa Salus era stata celebre soprattutto come “la clini-
ca di Scaglietti” e per la sua Chirurgia Ortopedica. Ma nell’aprile 1991 
(alla vigilia della vendita della Casa di cura) la Sala operatoria era stata 
chiusa. E la nuova proprietà vi aveva rinunciato sin dall’inizio. Nel-
la primavera del 1999 i titolari pensarono che era giunto il momento 
di dare una svolta e di tornare alla chirurgia (alla tradizione del passa-
to). Per realizzare l’ambizioso progetto, secondo la prassi fu chiesto un 
“pre-parere” all’Azienda USL (in attesa, in un secondo momento, di un 
“parere tecnico” più vincolante e delle varie complesse procedure di au-
torizzazione). Nel piano era prevista la trasformazione di 16 posti letto 
convenzionati di Medicina Interna in altrettanti posti di Ortopedia. 
Era quindi uno scambio, Villa Salus pertanto non chiedeva maggiori 
convenzioni, incrementi di posti letto, ma solo una trasformazione. Il 
vice-presidente di Villa Salus, dr. G. Meletti, nel presentare il progetto 
al direttore dell’USL sottolineava, nel documento del 27 aprile 1999, la 
“lunga e gloriosa tradizione in Ortopedia” di Villa Salus. Uno dei motivi 
della richiesta era - continua il dirigente - il desiderio di “non disperdere 
la grande quantità di attrezzature chirurgiche in possesso della Casa di 
cura”, rimaste inutilizzate da circa dieci anni prima. 

È probabile che fosse sincero e non retorico il richiamo allo “spirito” 
dei primi tempi, all’epoca di Scaglietti e alla tradizione della chirurgia e 
dell’ortopedia di Villa Salus. Del resto questa era un’opinione condivisa; per 
citare solo un esempio: il giornalista Cesare Sughi sul Carlino dell’8.2.2013, 
commentando il degrado di Villa Salus di quel periodo, e rimpiangendo 

45. La lettera di richiesta di riaprire la Sala 
Operatoria, nel brano in cui si ricorda la 
“lunga e gloriosa tradizione in Ortopedia” 
di Villa Salus.
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l’«epoca d’oro», si esprimeva con parole quasi uguali: “Villa Salus è la glo-
riosa casa di cura dove un maestro chirurgo dell’ortopedia come Oscar 
Scaglietti, scomparso nel ’93, curava (…)”. Il progetto dei titolari della 
clinica nel 1999 era, al contempo, un tentativo - forse uno degli ultimi - 
di salvare il salvabile, di trovare una via di uscita ad una crisi che sembrava 
irreversibile. Il pre-parere dei dirigenti dell’USL, giunto dopo oltre due 
mesi, il 7 luglio 1999, fu raggelante: “Dopo avere accertato la quantità 
di posti letto di ortopedia attualmente presenti nel pubblico e nel privato 
accreditato, si comunica la non attuale necessità di ulteriori posti letto, 
si lascia alla S.V. la facoltà di decidere sulla modifica dell’attuale assetto 
funzionale della casa di cura Villa Salus tenendo conto che se autorizzati 
potranno, viceversa, non essere accreditati.” Come dire: siete liberi di ria-
prire la Camera operatoria di ortopedia, ma, attenzione, a vostro rischio 
e pericolo, perché l’USL potrebbe non accreditarle e vi trovereste senza 
soldi… Forse quella sorta di “minaccia” o meglio di “avvertimento” era 
limitata al solo problema “sala operatoria sì o no”, ma, alla luce di ciò che 
avvenne l’anno dopo, acquista il sapore di una “condanna” la cui formu-
lazione ed emanazione era già iniziata…

Come prevedibile, non se ne fece nulla, il “progetto-chirurgia” rima-
se sulla carta, anzi, nella mente di chi lo aveva concepito come àncora 
di salvezza. Pochi mesi dopo sarebbe cominciato l’ultimo anno di vita 
di Villa Salus.

Cliniche Private: dalla «convenzione» all’«accreditamento»

Sappiamo che per «convenzione» si intende un sistema di accordo 
tra Stato e servizi sanitari privati, per cui un cittadino usufruisce libera-
mente e gratuitamente di una prestazione sanitaria, erogata da un pri-
vato, ma pagata dallo Stato. Il sistema delle convenzioni tra strutture 
private e Servizio pubblico nacque negli anni ’70. È significativo che il 
dizionario etimologico, alla parola “convenzionare”, nell’accezione di 
“accordarsi, mediante convenzione, specialmente su prestazioni medi-
che, assistenziali e simili”, spieghi che la prima attestazione del termine 
nella lingua italiana è del 1970. L’istituzione del Servizio Sanitario Na-
zionale (legge di riforma del 1978) aprì o meglio sancì una fase storica 
ancora più ampia del fenomeno. Con fasi alterne il sistema tradizionale 
delle convenzioni andò avanti fino all’inizio degli anni ’90. Con il De-
creto Legislativo n. 502 del 1992 si definì il superamento dell’istituto 
delle «convenzioni» con strutture sanitarie private e l’introduzione del 
sistema dell’«accreditamento».

Villa Salus tra vecchio e nuovo

Anche la Casa di cura di via Malvezza fu beneficiaria e protagonista, 
largamente, dell’istituto delle convenzioni (anche nell’era-Scaglietti). All’i-
nizio e a metà degli anni ’90 cercò poi di adeguarsi alle nuove rigorose 
normative in termini di accreditamento. Dal 1996 il Servizio Sanitario 
Regionale dell’Emilia Romagna (analogamente ad altre regioni) iniziò a 
stipulare una serie di accordi nell’ambito di un processo di rinnovamento 
dei rapporti pubblico-privati, al fine di dar vita ad un sistema complessi-
vo integrato socio-sanitario, la cui responsabilità ultima spettava all’ente 
pubblico. Dal 1996 si cominciò a definire con la qualifica di “soggetti 
provvisoriamente accreditati” le strutture che avevano operato in modo 
crescente e progressivo in favore del sistema pubblico. Una nuova legge 
rigorosa fu emanata nel 1999. Per assurgere al ruolo di soggetti stabili e 
presenti in modo duraturo nel panorama delle strutture regionali occorreva 
il titolo pieno, cioè “l’accreditamento definitivo”, ottenuto dopo anni di 
esami, percorsi, verifiche, miglioramenti (in Emilia Romagna ci si arrivò 
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a regime pieno solo nel 2011). È pro-
prio in questa fase di transizione che 
nacquero i problemi con Villa Salus. 
Già in grande difficoltà (come abbiamo 
visto) nei primi anni ’90, nel 1996 fu 
“transitoriamente” accolta nel sistema di 
“accreditamento” (provvisorio), e pro-
seguì il cammino fino a tutto il 1999. 
Ma dopo vari controlli e verifiche, e 
infinite discussioni, arrivò, dramma-
tico, nel 2000 il giudizio definito, la 
sentenza inappellabile: fu negato l’“ac-
creditamento definitivo”. Equivaleva alla 
condanna a morte (annunciata) di Villa 
Salus. Oggi (e da diversi anni) quelle 
strutture sanitarie private, conosciute 
in passato come “cliniche” o “case di 
cura” hanno assunto il nome (forse un 
po’ altisonante, ma realistico e adegua-
to alla nuova normativa) di “Ospedale 
Privato Accreditato” e proseguono, anzi 
accrescono, la loro vita e funzione. Tut-
to questo, per tante ragioni, non riuscì 
a chi dirigeva Villa Salus.  

1998 Un nuovo tentativo di 
rilancio e salvezza puntando sui 
“pazienti paganti”

I nuovi titolari di Villa Salus am-
ministravano personalmente la Casa 
di cura dal 3 maggio 1991. Erano 
ormai diversi anni che le cose non 

andavano bene o almeno non certo come sperato all’inizio, al momen-
to dell’acquisizone della clinica. La nuova Sala Iperbarica dava risultati 
positivi, ma che forse non potevano compensare quelli negativi della 
struttura nel suo complesso. Di fronte alla crisi e alla diminuzione delle 
entrate legate ai minori posti-letto convenzionati, l’Amministrazione si 
vide costretta a cercare di spingere l’acceleratore sui ricoveri dei pazienti 
paganti e di degenti fuori-regione, nella speranza di raddrizzare i bilanci. 
Testimonianza di questo tentativo è un documento del gennaio 1998 
rivolto ai medici di Villa Salus.

1998-1999 La situazione peggiora

Forse quell’appello non portò i risultati sperati. O probabilmente 
nacquero altri problemi, che si aggiunsero ai vecchi. La situazione nel 
1998 e 1999 non migliorò, anzi vi erano segni di crescente e inarresta-
bile declino.

Una causa contro la precedente proprietà

I nuovi titolari di Villa Salus intentarono una causa legale contro i 
precedenti proprietari (le eredi di Scaglietti, le due figlie). Quando il 
3 maggio 1991 la Casa di cura fu venduta, gravavano ancora dei de-
biti da pagare per una serie di mutui accesi in varie epoche, gli ultimi 
dei quali negli anni ’70. Risorse economiche che erano servite via via 
per aprire la clinica, poi ingrandirla, poi restaurarla, ecc. Sia chiaro, il 
grosso della somma prestata dalle banche era già stato saldato, rima-

46. “Dobbiamo assolutamente spingere 
l’attività con ricoveri Paganti e Fuori 
Regione”. L’accorato e disperato appello dei 
titolari per cercare di salvare Villa Salus 
dal baratro della chiusura.
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nevano alcune quote minori. Nel contratto di mutuo era precisato che 
una parte dei debiti pesava sulle persone titolari e una quota sulla figura 
giuridica stessa della clinica. I nuovi titolari, quindi, comprando la Casa 
di cura si erano in un certo senso, volenti o nolenti, “accollati” anche 
i residui di debiti da restituire alla banca, all’ente creditore. I nuovi 
titolari, stranamente solo dopo alcuni anni dall’acquisto, respinsero o 
intendevano respingere questa interpretazione giuridica. A loro favore 
portavano la motivazione che quando nel maggio 1991 comprarono 
Villa Salus, non sapevano che il mese prima (aprile 1991) l’USL ave-
va compiuto un’ispezione in cui segnalava irregolarità e necessità di 
ristrutturazione della clinica. I lavori per mettersi in regola avevano 
comportato costi e la sospensione temporanea dei ricoveri (e quindi 
dei guadagni, con le convenzioni e i pazienti paganti). Per queste e al-
tre ragioni i nuovi proprietari contestavano di dover far fronte anche 
al pagamento di quote per un mutuo che non avevano acceso loro… 
Pare che in sede di tribunale abbiano però perso la causa: quelle quote 
residue erano effettivamente a carico dei nuovi titolari perché gravanti 
sulla medesima casa di cura, come ipoteca.

Voglia di vendere tutto

Probabilmente nelle menti dei nuovi titolari sorse l’angoscioso dubbio 
di non aver fatto un buon acquisto, un accorto investimento. Nacque (o 
si rafforzò sempre più) il desiderio di vendere Villa Salus, di liberarsene. 
E di farlo prima che fosse troppo tardi.

Perizie e valutazioni sul valore 
della clinica per venderla al più 
presto

Una perizia sul valore della struttura 
era già stata fatta tempo prima. Ora fu 
incaricato uno studio professionale che 
sulla base di un’attenta stima elaborò una 
relazione che valutava Villa Salus come 
una clinica che era possibile vendere per 
una cifra ragionevole di mercato di circa £ 
15 miliardi. Una parte di questi sarebbero 
serviti per una eventuale ristrutturazione e 
adeguamento a nuove normative. Intorno 
ai 10 o 11 miliardi di lire, comunque, era 
possibile procedere alla trattativa con un 
privato. I titolari fecero diversi tentativi di 
alienazione della struttura. Vi era anche 
il progetto di trasformarla in una Casa 
protetta per anziani. Pare che sia questa 
ipotesi che la vendita, in quell’arco di tem-
po, non abbiano dato esiti soddisfacenti.

Settembre 2000 – un nuovo 
tentativo di vendere Villa Salus

In un documento del 22 settembre 2000 
l’amministratore unico della Casa di cura 
si rivolge ad una immobiliare e comunica: 
“Vi esprimiamo la nostra disponibilità alla 
cessione dell’immobile “Villa Salus”, totale 
metri quadri 8.000 ca, di edificato su otto 
piani più Centro Iperbarico. Il prezzo di 

47. Anno 2000, mesi di aprile e maggio. 
Una delle ultime cartelle cliniche di Villa 
Salus. La copertina di una cartella clinica 
relativa ad un ricovero nell’ultimo periodo 
e l’ultimo anno di vita di Villa Salus. 
Il ricovero, nel reparto “Lungodegenza”, 
richiesto e autorizzato da un servizio 
dell’ASL, doveva svolgersi rigorosamente 
nell’arco dei 30 giorni previsti dalla 
convenzione. Ma va precisato che questa 
era una prassi generale e consolidata (anche 
prima e non specifica di Villa Salus). Fin 
dall’ammissione del paziente (in questo caso 
il 5 aprile), a matita, si scriveva: “GG 30 = 
scade 5/5” cioè: ricovero di 30 giorni, scade 
il 5 maggio.
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£ 18.500.000.000, considerando il restauro interno-esterno secondo di 
adempimenti di legge dell’uso sanitario-sociosanitario.” 

Postilla sulla questione degli 8 piani

Il riferimento agli “8 piani”, ritrovato in altri documenti, e che può 
apparire strano o insolito, ha in effetti una sua ragione: nella valutazione 
tecnica veniva considerato anche il “piano interrato”, inoltre un “am-
mezzato” tra piano terra e primo piano e una sopra-elevazione all’ulti-
mo piano. Villa Salus, quindi, che ci siamo sempre abituati a “vedere” 
e considerare formata da 6 piani, poteva essere “percepita” e valutata 
legittimamente e tecnicamente (architettonicamente) anche come un 
immobile di 8 piani. Su questo punto si veda anche l’apposito paragra-
fo del capitolo 3.

Per i titolari resta solo un’opzione: chiudere.

Di fronte al deficit crescente, alla vendita andata a vuoto e all’immi-
nente o già avvenuto ritiro della nuova convenzione (“accreditamento”) 
sembra che non restasse altra alternativa a quella di chiudere l’attività, 
dichiarare la fine della Casa di cura, o meglio: tecnicamente, giuridica-
mente, il “fallimento”.

Il personale messo in mobilità e ricollocato

Turbolenti gli ultimi mesi e le ultime settimane. Stop ai nuovi rico-
veri. Dimissione dei degenti ancora in carico o trasferimento presso altre 
cliniche. Comunicazione alle autorità di “cessata attività” e lettere di li-
cenziamento a tutto il personale. Si può immaginare lo stato d’animo di 
ansia e preoccupazione dei dipendenti, a cui però la notizia non giunse 
come una novità o un “fulmine a ciel sereno”, la crisi e la chiusura erano 
ampiamente attese. Ma resta il fatto che da un momento all’altro si perse 
lo stipendio e il posto di lavoro. Da quel che si è potuto apprendere me-
dici, infermieri, fisioterapisti, tecnici, personale ausiliario e amministra-
tivo, tutti, furono ricollocati, gradualmente, grazie anche all’intervento 
dei sindacati, in altri servizi sanitari e sociali pubblici e privati.

Lo stato d’animo – Il fallimento

Ma c’è anche uno stato d’animo che va oltre il dato concreto e ma-
teriale. Si chiude una storia, finisce un’epoca. Un fallimento non è mai 
una vicenda semplice e leggera. Immagino non solo per i lavoratori di-
pendenti, ma anche per chi ha diretto la Casa di cura. Per chi ha investito 
non solo energie, idee e speranze, ma anche tanti soldi. La sensazione 
amara di sconfitta forse è tanto più forte e pesante quando scompare una 
clinica, un’impresa, che aveva una nobile tradizione, un passato impor-
tante. Angustie, collera, malumore, polemiche e rivendicazioni si saranno 
mescolate a riflessioni, interrogativi, sensi di colpa o di inadeguatezza. 

Gli ultimi dipendenti

La Casa di cura dopo circa 50 anni di vita chiude i battenti. Personale 
riconvertito. Attività cessate, con strascichi burocratici vari. Tutti se ne 
vanno. I cancelli vengono serrati. Dal faldone delle buste paga risulta 
chiaramente che la grande maggioranza del personale è stata dimessa 
alla fine di ottobre 2000. Alcuni dipendenti che collaboravano nelle fasi 
finali di sgombero, pulizia e sistemazione delle ultime cose, risultano a 
libro-paga fino al 20 dicembre 2000. Anna F. è una delle ultime: risul-
ta licenziata il 21 dicembre.  Natascia F. detiene un piccolo record: è la 
dipendente che rimase in servizio più a lungo, esattamente fino al 19 
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gennaio 2001. L’unica a superare la fatidica soglia del 31 dicembre 2000, 
quando la clinica cessò l’attività. Se ne deduce che i titolari avevano an-
cora bisogno di lei nelle ultime fasi di smobilitazione della Casa di cura 
e di sistemazione delle carte più importanti della segreteria. 

Interviene il tribunale fallimentare

Cessata l’attività della clinica, a quel punto è intervenuto il tribunale 
fallimentare. È l›organo che ha la competenza esclusiva per la dichiara-
zione di  fallimento. In base alla legge il tribunale è investito della intera 
procedura fallimentare, ma in realtà svolge (dopo la dichiarazione) più un 
ruolo di controllo che di direzione immediata della stessa, mentre maggiori 
compiti sono affidati al giudice delegato (del tribunale) e al curatore. In 
gioco c’è l’eventuale pagamento di debiti e dei fornitori, il destino dell’im-
mobile, il materiale e la documentazione contenuti all’interno della clinica.

Che fine farà tutto ciò che è dentro la clinica? 

I documenti, le cartelle cliniche, tutti gli incartamenti di decenni di 
vita della Casa di cura. L’uso e la sorte di tutto questo è affidato alle de-
cisioni del curatore fallimentare. Da un articolo di giornale si apprende 
che le 25.000 cartelle cliniche furono sistemate in una stanza blindata, 
per evitare intrusioni, in attesa delle decisioni dell’USL, competente sui 
documenti di carattere sanitario. La notizia risale al marzo 2003, al perio-
do in cui il Comune decise di alloggiare a Villa Salus, per otto mesi, 120 
persone sfollate (vedi capitolo 7). Per tutelare le informazioni riservate e 
il valore documentale delle cartelle, un locale (l’ammezzato) di Villa Salus 
fu “blindato” (forse semplicemente “murato”). Non si conosce la sorte di 
quelle cartelle. Nella fase di sgombero della clinica, anni dopo (vedi capitolo 
10) si sono trovate alcune cartelle dell’ultimo periodo della clinica (nuova 
gestione Meletti), ma non le cartelle relative ai ricoveri dell’era Scaglietti. 
Forse furono prese in consegna dall’USL e depositate in un magazzino.

L’acquisto da parte di una società di costruzioni

Dopo il processo fallimentare (durato non meno di tre anni) l’immo-
bile di Villa Salus fu posto in vendita, probabilmente con la tradizionale 
forma dell’asta giudiziaria. Da alcune testimonianze raccolte, pare che 
sia stato acquistato (ma non prima della seconda metà del 2003) dalla 
nota società di costruzioni Frascari, con sede a San Lazzaro di Savena.

La Casa di cura chiude, ma nessuno pensa allo sgombero

Alcuni interrogativi. Tutto (o quasi) è rimasto dentro la clinica. Com-
preso la documentazione e i vari archivi. Perché non si è pensato ad uno 
sgombero? A chi spettava svuotare la struttura? Chi 
doveva prevederlo e attuarlo? Alla proprietà? Al 
curatore fallimentare? Ai nuovi titolari dopo l’asta 
giudiziaria? Al Comune dopo l’acquisto (marzo 
2005)? Abbiamo visto nel paraggrafo precedente 
che qualcosa fu fatto per custodire le cartelle cli-
niche. Ma una mole notevole di materiale rimase 
incustodita (lasciata esattamente dove era al mo-
mento della chiusura della Casa di cura).

Tutto o quasi, è rimasto lì. Non solo nei primi 
giorni e mesi, ma per anni. Compreso il conte-
nuto di uffici, scaffali, armadi, incartamenti della 
segreteria e dell’archivio. E una mole enorme di 

48. Foto del maggio 2017. Nell’ex-ufficio 
della Direzione dopo 17 anni era ancora 
appeso alla parete un calendario, con 
esposto il mese di dicembre 2000. L’ultimo 
mese della vita di Villa Salus.

49. La Repubblica – 4 marzo 2003. La 
notizia delle 25.000 cartelle cliniche da 
custodire.
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materiale di ogni tipo. Nel corso del tempo ogni occupazione dei locali 
(legale, prima, abusiva dopo) ha probabilmente comportato un danno, 
disordine e perdita della documentazione. Ai vari passaggi, spesso pro-
blematici, di persone accolte, si è aggiunto il fenomeno, immancabile, 
del teppismo. Un esempio concreto è descritto nel seguente paragrafo.

Un gruppo di ragazzini devasta la documentazione e filma 
l’incursione a Villa Salus

Su Youtube un gruppo di giovanissmi – tra cui una ragazzina e un 
ragazzino cinesi – ha messo un video, da loro stessi realizzato, di una 
incursione diurna in una Villa Salus deserta, abbandonata, degradata e 
spettrale. Il titolo scelto per il filmato, ancora oggi visibile in rete, è Villa 
Salus dereliquit asylum, che significa, più o meno: “Villa Salus manicomio 
derelitto”. Il filmato dura 15 minuti. Verso la fine si vedono i giovani 
che, entrati dentro la struttura da un accesso sotterraneo posto sul retro 
della ex-casa di cura, si impossessano di documenti, cartelle cliniche e 
faldoni di certificati e ricevute e “per gioco” ne fanno scempio, gettandoli 
in terra, all’esterno, cospargendo il cortile di carte. Uno di loro con una 
mano impugna una cartella clinica e con l’altra, afferrando l’immanca-
bile e inseparabile smartphone prova a comporre il numero di telefono 
personale del degente a cui è intestata la cartella. Si vede la scena in cui 
nessuno risponde e il ragazzino, rivolto agli amici, chiede: “Ma perché, 
quando uno muore gli tolgono il telefono?” Occorre aggiungere che alcu-
ne di quelle cartelle cliniche erano datate 20 anni fa e intestate a pazienti 
a quel tempo assai anziani e molto malati… C’è da chiedersi che cosa 
avrebbe detto quel ragazzino nel caso avesse avuto risposta all’altro capo 
del telefono... Conosciamo la difficoltà di una certa età adolescenziale, 
ma non si sfugge alla sensazione di una certa inquietante indifferenza e 
anaffettività di questi giovanissimi. 

In questa pagina pubblichiamo 3 fotogrammi (non molto nitidi; 
ma chi vuole può guardare il filmato in rete) della scena, anche per 
spiegare un fatto che ha la sua importanza nella ricostruzione della 
storia: rom e abusivi vari successivi, avranno anche le loro colpe, non 
si discute, ma non c’entrano con la devastazione della dcumentazio-
ne (o meglio: non sono gli unici responsabili). Questa è stata in gran 
parte (anche) opera di alcuni ragazzini che forse intendevano fare solo 
una “bravata”, che poi loro stessi, non si sa bene perché, hanno voluto 
filmare e mostrare. 

49. 50. 51. Fotogrammi tratti da un 
video postato su Youtube da un gruppo di 
ragazzini: 
- cortile posteriore, un ragazzino impugna 
un faldone di documenti e lo scaraventa a 
terra;
- cartelle cliniche, certificati, documenti 
vari buttati a terra, calpestati;
- uno dei ragazzini dopo la “bravata” 
sorride guardando la videocamera.

52. Foto del marzo 2017. Documenti, 
anche con dati sensibili, gettati nel cortile 
e abbandonati.
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53. Il retro di Villa Salus: in terra 
centinaia di documenti della segreteria, 
fogli di cartelle cliniche, certificati vari, 
corrispondenza. In gran parte risultato 
della bravata dei ragazzini del video di 
Youtube. Non è possibile escludere che 
in seguito anche altri abbiano seguito 
l’«esempio».

54. Carte e documenti vari sparsi per terra 
e accumulati in una stanza dell’ex-ufficio 
amministrazione.

55. Un aspetto dell’ex-ufficio 
amministrativo della Casa di cura.

I documenti sparpagliati nel cortile anche dal vento e dalle intemperie 
successive sono rimasti lì per mesi e anni. Le immagini seguenti, scat-
tate da me all’inizio della ricerca che ha portato a questo libro, sono del 
marzo 2017. Marzo 2017: quindi un periodo successivo alla vincita del 
bando europeo per la rinascita della struttura col progetto Salus Space. 
Anteriore, però, all’inizio della complessa operazione di sgombero che 
cominciò ufficialmente nell’aprile 2017.

53.
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capitolo 6

I luoghi

Tra storia e attualità

La Villa e il territorio circostante ieri e oggi

Dopo i cenni storici sulla villa, la vita di Scaglietti e il racconto della 
Casa di cura fino alla chiusura, fermiamo per un po’ la narrazione cro-
nologica, per vedere meglio i luoghi protagonisti di questa storia.

1. I luoghi - Ieri
Questa zona era parte del cosiddetto Suburbio di Bologna. Il terri-

torio fuori le mura. Il termine suburbio, “la zona periferica della città”, 
è attestato dal 1700, deriva dal latino sub rbiu(m), da sub, “sotto” e un 
derivato di urbs, urbis, “città”. 

1. Bologna racchiusa nelle sue Mura in 
una mappa del 1640.

2. Rappresentazione del suburbio 
bolognese del secolo XVI pubblicata e 
illustrata da Mario Fanti in “Strenna 
Storica Bolognese”, XIV (1964). In basso 
lievemente a sinistra si vede il riferimento 
alla chiesa della Croce del Biacco.
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Il suburbio di Bologna è, anche, il titolo di un libro di Luigi Bortolotti 
del 1972. Il territorio in cui sorge la Villa Monti-Malvezzi è la zona orien-
tale della città. Vediamo alcuni aspetti storici di questa area.

La questione del Cerro Maggiore (Cerro Maioris)

In un articolo del 2000, La settecentesca Villa Aldrovandi e le altre ville 
di villeggiatura, Marilena Frati, a proposito della posizione geografica della 
Villa Malvezzi, scrive che sorse “Nel territorio anticamente conosciuto 
come Cerro Maioris che si estende fra la Via Dozza (Emilia Levante), Via 
Due Madonne ed il fiume Savena.” Il territorio della storica residenza era 
stato probabilmente parte di questa zona o era comunque al suo confine. 
Vediamo meglio la questione del Cerro Maggiore. Amedeo Benati nel 
1967 scrisse un articolo dal titolo La Parrocchia delle Due Madonne e S. 
Giorgio di Cerromaggiore. Egli afferma: 

“Due documenti dell’XI secolo (…) trattano di vendite di terre nella località 
“Cerro Maggiore”. In documenti successivi la stessa località è detta Cermaiore, 
Cermazore, Sermaggiore e San Maggiore. Proprio San Maggiore: quel caseg-
giato subito dietro al villaggio delle Due Madonne che, con la sua quadrata 
torre colombaria, ha un vago aspetto di antico luogo fortificato. San Maggiore 
è dunque, almeno nel nome e nell’ubicazione, l’antichissimo Cerro Maggiore. 
Il quale, evidentemente, traeva il nome dall’esistenza di una grande quercia, 
corrispondente appunto il latino “cerrus” alla nostra quercia. In un documento 
ancora più antico, del 1011, sono indicate le località di “Cerrito Maiore” e di 
“Cerrito Minore”. Io sono propenso a pensare che si tratti di zona comprenden-
te anche il nostro Cerromaggiore (San Maggiore), ma anche se questa ipotesi 
non reggesse, resta il fatto che la località Due Madonne, inferiormente alla via 
Emilia era, intorno al Mille, ricca di querce.”

Aggiunge Amedeo Benati: 

“Le querce sono scomparse da gran tempo, ma San Maggiore, l’antichissimo 
Cerro Maiore, esiste ancora! Fu fino ai rivolgimenti napoleonici, un comune del 
suburbio bolognese, non tanto grande, ma nemmeno piccolissimo. Nella secon-
da metà del secolo XIII contava 17 famiglie; nel 1371 ne contava 27, mentre la 
Croce del Biacco ne aveva 18.” 

E ancora: 

“Anche Cerromaggiore ebbe la sua chiesa parrocchiale: San Giorgio di Cerro-
maggiore. La prima notizia che abbiamo è del 1265.” 

Giuliano Serra nell’articolo Cerro Maggiore: la torre medievale, la cor-
te fortificata, i portali a sesto acuto, l’antica chiesa di S. Giorgio, afferma: 

3. Il Cerromaggiore. (Dal libro “Parrocchia 
Nostra Signora della Fiducia. 50 anni di vita 
comunitaria”, 2008).
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“Nel volume «Otto secoli di storia a Fossolo» edito dalla parrocchia di S. Ma-
ria Annunziata di Fossolo, si riscontra che «San Maggiore continuò ad esistere 
come comunità civile fino alla fine del secolo XVIII e la sua chiesetta rimase 
aperta come semplice oratorio fino oltre alla metà dell’Ottocento; fu chiusa al 
culto nel 1866.»” 

Abbiamo visto che la chiesetta rimase aperta fino a circa metà dell’Ot-
tocento. Poi abbandonata e in stato di usura. Da molti decenni è rele-
gata a uso profano. In una ricerca storica del 1999 sul Cerro Maggiore 
Marilena Frati scrive: 

“Il complesso del Cerromaggiore passò alla famiglia Malvezzi nella metà dell’Ot-
tocento ingrandendo così la proprietà terriera della famiglia che in quella zona 
possedeva dal 1835 anche la Villa settecentesca fatta costruire da A.F. Monti, 
da un architetto francese (ora “Villa Salus”). Il complesso del Cerro venne ven-
duto nel 1946 dall’Onorevole Cacciari alla famiglia Ansaloni che trasformò il 
terreno in vivaio”. 

Da alcuni anni è, in via Dozza 24, sede del Museo Memoriale della 
Libertà, fondato da Edo Ansaloni e i suoi familiari. 

Così, ad un certo punto della storia (e del nostro racconto sulla Villa) 
riaffiora la famiglia Malvezzi. Aggiunge G. Serra: 

“Sui proprietari del caseggiato non sono state esperite approfondite ricerche, ciò 
nonostante, in una notificazione del cardinale legato Milesi datata 1 aprile 1859, 
per l’espropriazione forzosa di terreni necessari alla realizzazione della Ferrovia 
Pio Centrale (la prima linea ferroviaria del 1861 a poche centinaia di metri dal-
la Villa Malvezzi, che spezzoò proprietà in due tronconi, ndr), si riscontra, tra i 
poderi requisiti, anche San Maggiore di spettanza in quell’anno di tale Valenti-
no Labella (…) che alcuni anni più tardi lasciò Bologna per Terni. L’immobile 
passò con ogni probabilità ai conti Malvezzi già proprietari di un importante 
palazzo nelle vicinanze (oggi Villa Salus, l’articolo è degli anni ’60, ndr). In una 
carta topografica del Comune di Bologna risalente al 1880ca, il fabbricato Cerro 
Maggiore viene citato infatti col nome di Torre Malvezzi.” 

Quando la parrocchia di San Giorgio fu privata di “cura d’anime” il 
suo territorio di appartenenza fu diviso tra le parrocchie limitrofe (Croce 
del Biacco, Caselle, Fossolo). Ed ecco la questione “Villa Monti-Mal-
vezzi- Cerro Maggiore”. Nel ’700 la Villa era parte del territorio della 
Croce del Biacco. Ma non si può escludere che in origine quel territorio 
(prima ancora della edificazione della Villa) fosse nella zona del Cerro 
Maggiore, per poi passare alla Croce del Biacco solo dopo la “frammen-
tazione” del territorio di pertinenza della parrocchia di S. Giorgio di 
Cerroo Maggiore. 

Tornando alla nostra narrazione sulla Villa Monti-Malvezzi: abbiamo 
appurato che questa era in un territorio al confine con Cerromaggiore 
o in un lontano passato ne era parte effettiva. Sappiamo con certezza, 
però, che la villa da diversi secoli era considerata parte del territorio del-
la Croce del Biacco, che fra poco vedremo. Ma l’attinenenza della villa 
(il suo territorio) con il Cerro Maggiore / San Maggiore è testimonia-
ta dall’antica topografia e toponomastica. Perché quella che oggi è Via 
Malvezza (la strada che conduce a uno degli ingressi della villa) si chia-
mava Via San Maggiore. Nel libro di Adolfo Dondi Se facessi un libro 
sulla Croce del Biacco si cita una mappa del 1850 con “il tratto di stra-
da che conduce alla via Due Madonne denominata via San Maggiore, 
in seguito, in data sconosciuta, acquisì il nome di via Malvezza, nome 
confermato dalla delibera del 3 giugno 1933. In seguito alla costruzio-
ne del viale Vighi Roberto il tracciato si accorciò ulteriormente.” In un 
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altro brano del libro di Dondi, a proposito della Villa Malvezzi, si leg-
ge: “I beni della villa erano compresi tra via Guelfa, via Due Madonne, 
il vicolo Santa Maria Maggiore, via San Maggiore oggi via Malvezza.” 
Abbiamo allora questa situazione: via San Maggiore era l’antico nome 
dell’attuale via Malvezza e vicolo Santa Maria Maggiore (un sentiero) 
era l’antico nome di quello che negli anni ’60-’70 del ‘900 divenne lo 
“stradone” che dalla via Emilia (oggi via Dozza) va alla tangenziale, più 
tardi intitolato a Roberto Vighi. Via San Maggiore verosimilmente era 
chiamata così perché dal Cerro Maggiore (e dalla chiesa di S. Giorgio 
di Cerromaggiore) conduceva alla via Due Madonne (chiamata così in 
seguito) passando anche nei pressi della Villa Monti-Malvezzi. Molti anni 
fa (prima dello “stradone”, poi divenuto viale Vighi) vi era comunica-
zione (un sentiero) diretta tra la strada della villa e la chiesa (e il borgo) 
di Cerromaggiore, comunicazione drasticamente e irrimediabilmente 
spezzata col vialone Vighi.

Riepilogo. La Villa Monti-Malvezzi se forse in un lontano passato 
condivideva (il suo territorio) qualcosa con Cerromaggiore, in seguito 
condivise solo il nome di due strade che indicavano la prossimità con 
quell’altro “comune” del suburbio bolognese. Ma era parte integrante 
(quando fu eretta come Villa, nel ‘700) del “comunello” di Croce del 
Biacco (e sotto la giurisdizione ecclesiastica della parrocchia di S. Gia-
como della Croce del Biacco).

La Croce del Biacco

Ed ecco quindi entrare in scena la Croce 
del Biacco. Da quando la Villa esiste (metà del 
‘700 circa) è stata sempre documentata come 
appartenente a questo territorio. Questa località 
in alcuni documenti e mappe antiche è citata 
a volte come Comune di Croce del Biacco. Uno 
dei “comuni” del suburbio bolognese.

La località della Croce del Biacco. Pare che 
non si sia chiamata sempre così. Nei primi tem-
pi forse era detta Croce del Gesso; sembra infatti 
che molti, dai colli vicini, dove sono abbondanti 
le cave di questo minerale, facessero deposito 
di grossi massi utili alle antiche fabbriche di 

4. Mappa del 1774 della Croce 
del Biacco in cui compare anche 
Villa Monti. (Archivio di Stato 
di Bologna).

5. Una stampa antica della 
chiesa di san Giacomo alla Croce 
del Biacco. (Dal depliant della 
Parrocchia).
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Bologna. Si era scoperto che il gesso aveva virtù di cemento istantaneo 
nelle opere murarie. Si dice che nei pressi della piazzetta antistante la 
chiesa venisse radunato questo materiale, poi una volta frammentatolo 
e polverizzatolo era caricato a dorso di somari per trasportarlo. 

Era consuetudine, inoltre, dove esistevano piazzette o crocicchi, erigere 
delle croci, così pare che una croce fissata in quel luogo desse il nome di 
Croce del Gesso. In seguito quel luogo venne chiamato Croce del Biacco, e 
finora non si è data risposta esaustiva dell’origine della denominazione. 

Cenni di toponomastica

La parola “Biacco”
Quattro ipotesi etimologiche
1. Mario Fanti in Le vie di Bologna. Saggio di toponomastica storica, 

cita uno studio del prof. Amedeo Benati, I Longobardi a Bologna, note 
topografiche, in “Atti e Memorie”, vol. XXII, 1971. Che cosa significa 
la parola “biacco” che compone il toponimo Croce del Biacco? Vi sono 
diversi ipotesi, ma pare che la più attendibile sia la derivazione dal lon-
gobardo blahha: “campo incolto”. 

2. Da registrare la suggestiva ipotesi riportata nel libro di A. Dondi per 
cui forse la parola Biacco potrebbe derivare dalla iscrizione posta su una 
antica colonna (oggi non più esistente) in cui si leggeva: Crux B. Jacobi 
= Croce (del) Beato Jacopo (Giacomo) [con riferimento ovviamente a 
S. Giacomo a cui è intitolata la chiesa]. Per cui, si sarebbe letto B. Jacobi 
> Bjacobi > Bjaco > Biaco > Biacco. L’ipotesi è affascinante, ma pare che 
la colonna con la croce e l’iscrizione sia successiva alla denominazione 
di Biacco e Croce del Biacco. 

3. Francesca Boris, in Luciano Bonaparte alla Croce del Biacco, scri-
ve: “Il suo nome è di origine incerta, segnala sicuramente la presenza di 
una croce che nel Medioevo indicava la strada ai passanti, e forse di un 
personaggio, o di un deposito di biacca, come veniva chiamato il gesso.”

4. È interessante notare che sembra che nessun altro luogo in Italia 
si chiami Biacco (da solo o con un altro elemento nel nome). Digitan-
do la parola biacco in Google vengono fuori solo… serpenti (il “biacco” 
infatti è anche un serpente). E a proposito di questo rettile (Hierophis 
viridiflavus il nome scientifico) è curioso apprendere che “è frequente 
nelle campagne e nei giardini, sia in terreni rocciosi, secchi e soleggiati, 
sia in luoghi più umidi come le praterie e le rive dei fiumi”. Il diziona-
rio etimologico informa che il termine “biacco” (riferito al serpente) è 
attestato solo dal 1768; comunque, biacco (rettile) e biacco (sbiadito, 
incolto) hanno la stessa origine dal longobardo blaich o blaha.

La chiesa della Croce del Biacco

Fin dal 1721 è cosa certa che esistesse una Chiesa nel territorio della 
Croce del Biacco, e ve n’è memoria nell’archivio della Chiesa dei santi 
Vitale e Agricola di Bologna. Il giuspatronato della chiesa appartenne alle 
Suore Benedettine Nere, fino al momento della soppressione monasti-
ca. Pare però che l’originaria ubicazione della chiesa non sia dove sorge 
quella attuale, bensì in un fondo appartenuto al Marchese Tanari, circa 
200 metri distante dal sito attuale. In seguito a varie vicende storiche 
la chiesa divenne parrocchiale e fu intitolata all’apostolo San Giacomo 
Maggiore, la cui festa ricorre il 25 luglio. L’attuale chiesa sorge ad un 
crocicchio di strade (da qui, forse anche il termine “croce”- “incrocio” - 
“crocevia”). Venendo dalla via Due Madonne, che termina appunto alla 
Croce del Biacco, a destra della chiesa vi è la via Degli Stradelli Guelfi 
(che si chiamava Via Guelfa), carica di storia e di itinerari naturalistici 

6. Vecchia cartolina della località Croce 
del Biacco. (Da Adolfo Dondi Se facessi 
un libro sulla Croce del Biacco, 2015).

7. Copertina del libro di Adolfo Dondi 
sulla storia della Croce del Biacco.



151CAP. 6 - I LUOGHI. TRA STORIA E ATTUALITÀ

assai interessanti. La chiesa dipendeva spiritualmente dall’Arcipretura 
degli Alemanni; anche per tale ragione ancora oggi si trovano, a fianco 
delle targhe delle vie e dei numeri civici, la dicitura “Alemanni”. L’attuale 
chiesa della Croce del Biacco fu rimodernata nel 1691, poi restaurata 
nel 1790.

Altri cenni storici sulla chiesa di S. Giacomo

In sintesi alcune note sulla storia della parrocchia realizzate da Marco 
Carpani e tratte dal sito internet della parrocchia di San Giacomo della 
Croce del Biacco. 

“La chiesa viene citata esistente fin dal XIII secolo, anche se l’ubicazione 
antica resta sconosciuta. Risulta dipendente dal Convento delle Suore Be-
nedettine di S. Vitale e Agricola in Arena, in via S. Vitale, che qui ebbero 
una casa-monastero rurale. La chiesa attuale risulta totalmente ricostruita 
su nuove fondamenta nel 1691 con restauri e abbellimenti fatti eseguire 
dai vari parroci tra il XVIII e XIX secolo. L’interno, a navata unica, tipico 
delle chiese rurali, è dotato di tre altari. L’Altare Maggiore possiede una 
tela di anonimo autore Bolognese del XVIII secolo, raffigurante la Vergine, 
S. Pietro, S. Giacomo Maggiore. L’Altare di destra dedicato alla B.V. del 
Rosario ha un apparato figurativo formato dall’immagine della Madonna 
del Rosario circondata dai 15 misteri. Sull’Altare di sinistra vi è una tela 
sempre di anonimo del XVIII secolo che raffigura S. Antonio da Padova. 
Nella Sacrestia sono conservate altre interessanti opere pittoriche: una te-

letta incorniciata con l’immagine di S. Domenico dipinta, come scritto nel re-
tro, dal frate Domenicano Pietro Zervonitsky nel 1775, personaggio gravitante 
presso la famiglia Pallavicini, ricordato da Mozart nelle lettere scritte durante il 
suo soggiorno alla Croce del Biacco. Vi è anche un quadretto con una immagi-
ne della Madonna col bambino il cui livello pittorico la fa attribuire a uno dei 
Gandolfi, che, come tradizione, nel mese di maggio viene esposto sull’Altare 
maggiore. Altre tele di minore importanza sono appese sulle pareti della Cappella 
alla destra del Presbiterio. Da qui è possibile accedere a un ambiente, riservato 
per tradizione al Presepio, che poteva essere in antico una cappella aperta sulla 
via Stradelli Guelfi. Molto interessante è l’organo che risalirebbe alla metà del 
Settecento e che, si dice, sarebbe stato suonato da Amadeus Mozart.”

Via Guelfa (oggi Stradelli Guelfi)

Questa strada entra nella nostra storia non solo come parte della Cro-
ce del Biacco, ma perché qui, molto tempo fa, vi era uno degli ingressi 
per accedere alla Villa Malvezzi. In via Guelfa al n. 7 vi era un “palazzo-
ne”, chiamato “Casamento”, nei pressi del quale vi era una delle entrate 
per la villa. Nel 1986 questa parte di strada - che fu separata dal tratto 
iniziale a causa della costruzione della Tangenziale - venne denominato 
“Stradelli Guelfi” (con riferimento “alla continuazione della via in dire-
zione di levante, fuori dei limiti del Comune di Bologna, che conduce 
a Castel Guelfo”, dal libro di M. Fanti Le vie di Bologna). 

Il cambiamento radicale in quattro tappe: 1861- 1945-
1950-1967

La situazione cambiò radicalmente a causa di alcuni eventi fonda-
mentali (per la storia e la disposizione architettonica della residenza): 

1. 1861 la ferrovia spezzò in due tronconi la proprietà. L’entrata da 
Via Guelfa (dalla Croce del Biacco) perdeva valore (o era proprio im-
possibile o insicura).

2. Nel 1945 fu abbattuto il grande parco circostante la villa (il parco 
che si estendeva verso la zona della Croce del Biacco). Pertanto perdeva an-
cora più valore l’uso e (la disposizione stessa) dell’accesso da quel versante.

8. La chiesa di S. Giacomo alla Croce del 
Biacco in una foto di alcuni anni fa.
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3. Dal 1950 in poi con la costruzione della Casa di cura l’obiettivo 
primario era avere l’accesso verso il “lato Bologna” (e quindi da via Mal-
vezza) soprattutto col viale che in modo rapido, rettilineo, immediato 
approdava all’entrata della clinica). La facciata principale della Casa di 
cura, dalla sua istituzione, è stata quella che volgeva verso via Malvez-
za-Bologna. 

4. Il definitivo abbandono del riferimento (e della percezione) della 
storica entrata da via Guelfa-Stradelli Guelfi (dalla Croce del Biacco) 
fu decretato dalla costruzione della tangenziale, inaugurata nel 1967. 
Quello che era un tempo un sentiero che conduceva alla villa fu sbarrato 
dal terrapieno della tangenziale (in seguito fu creata una grande barriera 
anti-suono che ostacola anche la visione della villa). 

Via Due Madonne

Dalla Via Emilia Levante a Via Guelfa. Delibera del 3 giugno 1933. 
La delibera confermò il nome in uso, proprio della località, un tempo 
campestre, ed oggi assorbita dalla città, nella quale si vedevano, di qua e 
di là dalla Via Emilia, due pilastrini con immagini della Madonna. Que-
sta strada è importante nella storia della Villa Malvezzi, 
perché ad un certo punto fu sede di uno degli ingressi 
alla Villa (quando nel 1861 la ferrovia tagliò in due la 
proprietà, rendendo impossibile o difficile l’entrata dalla 
Croce del Biacco). Quanto il nome “Due Madonne” (la 
strada e la località) siano state strettamente intrecciate alla 
storia della villa (soprattutto di Villa Salus) lo dimostra 
l’informale indirizzo che veniva usato, spesso, un tem-
po, nella corrispondenza alla Casa di cura, come si vede 
nella immagine proposta.

Via Bassa dei Sassi
Da Via E. Mattei a Via S. Donato. Delibera del 3 giugno 1933. 

Parrocchia S. Giacomo della Croce del Biacco per la parte del territo-
rio afferente al quartiere S. Vitale e parrocchia di S. Andrea di Quarto 
Superiore per la zona di S. Donato. Il toponimo, già in uso al tempo 
della delibera e documentato almeno dal secolo XVII, si riferisce non 
alle antiche cattive condizioni della strada, come si potrebbe pensare, 
ma alle caratteristiche della zona attraversata che era bassa (rispetto ai 
terreni posti a sud della Via S. Vitale, ora Via E. Mattei) e sassosa. Que-
sta strada entra nel nostro racconto per due ragioni: 1. Era (e in parte è 
ancora) inerente la Croce del Biacco, poiché, finita la Via Due Madon-
ne, all’inizio della Croce del Biacco (dove c’è la piazzetta e la chiesa) lì 
iniziava Via Bassa dei Sassi e sulla destra vi era via Guelfa che sappiamo 
presentava una delle storiche entrate dell’antica Villa. 2. Inoltre, pare 
che in origine anche la Via Due Madonne fosse un tratto della Via Bassa 
dei Sassi. Sembra, cioè, che tutta quella lunga strada che andava (e va) 
dalla Via Emilia fino a Quarto, era tutta Via Bassa sei Sassi. Nel 1933 
un tratto divenne Via Due Madonne. Invece, pochi anni, il tratto dalla 
Croce del Biacco fino alla via S. Vitale divenne Via Martelli.

2. I luoghi - Oggi

Via degli Stradelli Guelfi

È il nuovo nome di una parte (principale) di Via Guelfa. “Guelfi” 
perché univano la Bologna papalina alla Romagna clericale. Ancora oggi 
è un’area affascinante e ricca di storia e bellezze naturali. Dà inizio a un 

9. Un fornitore scrive alla direzione della 
Casa di cura. L’indirizzo scelto è “Località 
Due Madonne”.
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percorso che dopo circa 100 km porta a Cervia, toccando luoghi segnati 
da storia e antiche tradizioni, come la Borgatella, Ponte Rizzoli, San Lo-
renzo, Poggio, Castel Guelfo, Bubano, Mordano, Bagnara di Romagna, 
Barbiano, Cotignola, Prada, San Pietro in Trento, San Pietro in Cam-
piano, Castiglione di Cervia, Cervia… Oggi in via Stradelli Guelfi 29 
sono ancora visibili tracce dell’antico ingresso della Villa Monti-Malvezzi.

Via Malvezza 

In passato si chiamava via San Maggiore (vedi il paragrafo sul Cer-
romaggiore): lo attesta anche una pianta del 1850. In seguito cominciò 
a essere chiamata popolarmente “via Malvezzi/Malvezza”. Nel 1933 il 
Comune prese atto di questa denominazione consuetudinaria con una 
delibera ufficiale. È il nome della strada in cui si trova uno dei tre ingressi 
alla villa. Perché si chiama così? Leggiamo dal libro di Mario Fanti, Le 
vie di Bologna. Saggio di toponomastica storica, Comune di Bologna – 
Istituto per la storia di Bologna, 1974, p. 432.

“Da Via Due Madonne si dirige verso levante e non ha sfogo. Delibera del podestà 
3 giugno 1933. La delibera conservò la denominazione in uso, che si riferisce a 
una villa della famiglia Malvezzi, oggi sostituita da una casa di cura (Villa Salus).”

Dunque questa strada si chiama così, Via Malvezza, ufficialmente dal 
1933. Secondo Carlo Pelagalli in OrigineBologna.com la delibera con-
siliare che decise il nome della via è del 16 aprile 1909. Risulta strana, 
però, questa datazione, considerando che l’interpretazione di M. Fanti 
è ribadita anche nella seconda edizione aggiornata del volume pubbli-
cata nel 2000. In ogni caso ufficiosamente la strada era così denominata 
già da parecchio tempo. Come strada, fisicamente, è documentata nella 
pianta di Andrea Chiesa del 1740, mentre è assente in quella del 1762 
(fonte Carlo Pelagalli). Attestata anche nella pianta IGM (Istituto Ge-
ografico Militare) del 1884. Ma come nascono i nomi di luogo? Ce lo 
spiega molto bene lo stesso Fanti nel suo prezioso volume:

“Per la maggior parte delle città italiane, non si può parlare di una vera e propria 
toponomastica ufficiale, cioè imposta e regolamentata da una autorità, prima del 
secolo XIX. Fino a quell’epoca la grande maggioranza dei nomi delle strade era 
il prodotto di particolari condizioni locali della più varia natura: caratteristiche 
fisiche dell’ambiente, trasposizioni di nomi o soprannomi di persone, ricordi di 
fatti e fatterelli di storia o più spesso di modesta cronaca quotidiana. Si trattava 
quindi di una toponomastica che, per contrasto con quella ufficiale, si potrebbe 
chiamare «spontanea».”

Quindi: via Malvezza deriva dalla famiglia Malvezzi. Una curiosità: 
viene spontaneo chiedersi perché non si sia scelto il nome Via Malvezzi. 
Misteri della toponomastica, anzi, della odonomastica (l’insieme dei nomi 
delle vie e delle piazze, dal greco hodòs, “strada” e onomastica, “arte del 
nominare”). Anche a Bologna e nel centro storico vi sono molte strade 
che assumono il nome dal cognome di antiche famiglie, cognome che 
è rimasto nella forma originaria. Abbiamo Piazza Aldrovandi (e non 
“Piazza Aldrovanda”), Via De Piatesi, ecc. Anche se non mancano casi 
di declinazione al femminile, con la “a” finale, come nella bolognese Via 
Guelfa, da una famiglia Ghelfi o Guelfi. La spiegazione del nome Mal-
vezza invece che Malvezzi, potrebbe essere nel desiderio di conformarsi 
alla già esistente via Malvezza che c’è a Casalecchio dei conti, frazione di 
Castel San Pietro. La strada conduce verso Medicina e Molinella, dove 
vi è la frazione Selva Malvezzi (in dialetto chiamata La Selva Malvazza) 
che storicamente aveva avuto il periodo di maggior splendore e autono-

10. La copertina del libro di Mario Fanti.



154 DA VILLA MONTI A SALUS SPACE - CRONACHE DI UNA RESIDENZA STORICA BOLOGNESE

mia con l’istituzione del feudo Malvezzi alla fine del Quattrocento: la 
zona venne data in amministrazione dal papa Callisto III alla famiglia 
senatoriale bolognese dei Malvezzi. C’è quindi una “parentela storica” 
tra la via Malvezza, protagonista della storia della Villa, e la via Malvez-
za della provincia bolognese. Corsi, ricorsi e scherzi della storia e della 
toponomastica…

Un’altra curiosità e coincidenza è nel fatto che un’associazione che si 
occupò dell’accoglienza dei rom di Villa Salus (lo vedremo nel capitolo 
8), l’Arc en ciel, ha la sede proprio in via Malvezza (al numero 3431) a 
Casalecchio dei conti, nei pressi di Castel San Pietro. Quando da via 
Malvezza della Pianura si spostarono per la loro opera in via Malvezza 
nella periferia bolognese, in un certo senso giocavano in casa…

11. Targa della Via Malvezza 3431 
sede dell’Associazione “Arc en ciel” a 
Casalecchio dei conti, a Castel S. Pietro.

12. Veduta aerea della rotonda di via Due 
Madonne. A sinistra Via Malvezza e a 
destra Via Carlo Marx.

13. L’inizio di via Malvezza, provenendo 
da via Due Madonne, a destra si intravede 
la caserma Viali.
Foto 12

14. Via Malvezza e la caserma Viali.

11.

12.

13.

14.
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Villa Salus e il territorio circostante

Vediamo meglio alcune realtà del territorio immediatamente circo-
stante la Villa Salus.

Caserma Viali
La Caserma esisteva anche prima della Seconda guerra mondiale, tant’è 

vero che ci sono testimonianze su bombardamenti nei pressi delle mura 
della caserma (durante la Seconda guerra mondiale). Ma la nuova stagio-
ne della “Caserma Viali” fu inaugurata alcuni anni dopo la fine del con-
flitto, nel 1951. Quindi quasi contemporaneamente all’apertura di Villa 
Salus come Casa di cura (1952). Si può dire in un certo senso che le due 
“istituzioni” sono sorte praticamente insieme (se si pensa che dal 1950 
al 1952 a Villa Salus erano in corso i lavori di costruzione). La caserma 
ospita il 121° Reggimento di Artiglieria contraerea “Ravenna”, costituito 

nel 1941 come reggimento di artiglieria 
da campagna del Regio Esercito. Dopo 
la guerra fu ricostituito nel 1951, con 
guarnigioni a Bologna e Rimini. 

La caserma è intitolata a Corrado 
Viali, nato a San Lorenzo (Forlì) nel 
1918 (questo libro è pubblicato men-
tre ricorre il centenario della nascita del 
militare), nel 1939 fu chiamato alle armi 
nel 46º Reggimento artiglieria a Trento. 
Nel 1940 promosso Caporal maggiore. 

15. Via Malvezza (in basso a sinistra). In alto 
a destra Villa Salus. In basso a destra la Casa 
di riposo S. Petronio-Nuova Salus.

15b. Villa Salus. (Dietro: la linea ferroviaria).

16. L’entrata della Caserma Viali in via 
Due Madonne.

17. Caporal Maggiore Corrado Viali.
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Morì in combattimento, mostrando doti di eroismo, a Got el Meruah 
(Africa settentrionale) il 28 maggio 1942. Insignito dell’onorificenza 
della Medaglia d’oro al valor militare.

L’ingresso della caserma è in via Due Madonne, ma una parte della 
struttura è delimitata dalla via Malvezza, dove c’è Villa Salus. La caserma 
ha vissuto di vita autonoma e separata dal resto della realtà circostante, 
com’è naturale. Chi si recava alla clinica o provenendo dalla via Due 
Madonne o passando dal Villaggio Due Madonne, si imbatteva sem-
pre nella figura imponente e un po’ segreta, misteriosa, della struttura 
militare. Come si vedrà nel paragrafo sul Villaggio Due Madonne, in 
passato, ma ancora oggi, per altri motivi, un sentiero, un’accorciatoia, 
per giungere alla casa di cura, rasentava le alte e invalicabili mura della 
caserma, che un po’ incutevano rispetto e timore.

Rotonda Dispersi del 
piroscafo Oria

Il 9 novembre 2017 la Ro-
tonda tra via Due Madonne, via 
Malvezza e via Marx è stata in-
titolata ai Dispersi del naufragio 
del piroscafo Oria. La nave salpò 
l’11 febbraio 1944 da Rodi per il 
Pireo, con a bordo più di 4200 
prigionieri italiani che si erano 
rifiutati di aderire alla Repubblica 
Sociale Italiana dopo l’Armistizio 
dell’8 settembre 1943, per essere 
trasferiti come forza lavoro nei la-
ger del Terzo Reich. L’indomani, 
il 12 febbraio 1944, colto da una 
tempesta, il piroscafo affondò a 
25 miglia dalla destinazione fi-
nale, dopo essersi incagliato nei 
bassi fondali prospicienti l’isola di 
Patroklos, sulla costa dell’Attica. 
I soccorsi, ostacolati dalle pessime 
condizioni meteo, consentirono 
di salvare solo 37 soldati italiani.

Il Villaggio Due Madonne

L’altro luogo, a cui viene dedicato maggiore spazio è il Villaggio Due 
Madonne, sorto tra il 1956 e il 1957, quindi pochi anni dopo la nascita 
di Villa Salus. Soprattutto nei primi anni e decenni di vita del Villag-
gio, “Villa Salus” nell’immaginario popolare è sempre stata vista come 
“zona” legata o comunque molto vicina al rione delle Due Madonne. 
Non solo e non tanto perché è ubicata in via Malvezza, laterale della via 
Due Madonne, e in linea d’aria distante solo poche centinaia di metri 
dal Villaggio. Ma anche perché a quei tempi – intorno al Villaggio era 
quasi tutta campagna – quando si decideva di fare una breve passeggiata 
uscendo dal rione, spesso si sceglieva di arrivare “fino alla Villa Salus”, a 
piedi o in bicicletta. Dal Villaggio, attraversando la Casa del contadino 
(ex-famiglia Calzoni; oggi “Casa Gianni”, struttura del Servizio ASAT) 
c’era un sentiero che passando a fianco dei campi e rasentando le mura 
di recinzione della caserma, conduceva (e ancora conduce) comodamente 
alla clinica, evitando un lungo e tortuoso giro.

18. Il Resto del Carlino, 10 novembre 
2017. La notizia e la foto della cerimonia 
di intitolazione della Rotonda.
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Descrizione del sentiero Villaggio-Villa Salus

Era la stessa via che tanti familiari di degenti facevano ogni giorno 
per raggiungere la clinica. Chi proveniva da altre province, giungeva in 
treno alla stazione di Bologna, raggiunto il centro (Piazza Maggiore) 
si prendeva l’autobus n. 45 (“S. Lazzaro”) (e il tram fino al 1963) che 
portava sulla Via Emilia, all’altezza del Villaggio (la Via Due Madonne 
non era all’epoca sviluppata e servita come oggi). Si attraversa il Villag-
gio percorrendo via Tacconi e in fondo, all’estremità del rione, in via C. 

19. Veduta aerea degli anni ’60 del ’900 
In primo piano il Villaggio Due Madonne. 
In alto a sinistra Villa Salus, indicata 
dalla freccia. (Foto di W. Breveglieri, tratta 
dal libro “Il Villaggio Due Madonne”, 
Minerva Edizioni, 2003).
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Carli, si accede al sentiero, attraversando i campi. Questo era il tracciato 
(mostrato anche nella foto): da via Carli poco più di 100 mt e si arrivava 
a via Aurora (oggi quel tratto si chiama via Mondolfo); tra un campo e 
le mura della Caserma si continuava il sentiero per poco meno di 300 
mt e si arrivava a via Malvezza; dieci metri sulla destra l’ingresso della 
clinica e poi il viale alberato fino all’entrata principale. Insomma: circa 
500 metri, non di più, in tutto. Il sentiero dall’inizio della Caserma fino 
a via Malvezza è ancora oggi ben percorribile. La parte del sentiero di 
via Carli, invece, non è praticabile, perché parecchi anni fa, gli anima-
tori del circolo Arci (e delle gestioni successive) hanno voluto recintare 
la loro aerea, pertanto alla fine dello spiazzo verde una rete impedisce 
l’accesso; ragione per cui occorre percorrere via Carli fino a via Golinelli, 
poi via Mondolfo e “riallacciarsi” al sentiero (alternativa: via Carli, via 
Tacconi, prato rasente viale Vighi, via Mondolfo e accesso al sentiero).

Rapporti con il Villaggio

Occorre aggiungere che forse qui, al Villaggio, così vicino alla cli-
nica, alcuni parenti e familiari di degenti, trovavano un alloggio, dagli 
affittacamere, in cui potevano restare nei non brevi ricoveri dei loro 
cari. Un’altra possibilità di alloggio (provvisorio e non tanto comodo, 
secondo le testimonianze raccolte) era offerto 
(dietro piccolo compenso) da una famiglia 
che abitava in una casa di contadini sulla via 
Malvezza, poco distante da Villa Salus. Non 
dimentichiamo che vi erano anche dei bam-
bini e ragazzi operati e curati a Villa Salus, 
quindi uno dei genitori li accudiva, durante 
il giorno e per la notte era costretto a trovare 
una sistemazione. Spesso, come già accen-
nato, i pazienti erano i cittadini libici che 
venivano a curarsi qui, probabilmente per la 
carenza di servizi nel loro Paese, oppure in 
certi casi, perché già residenti a Bologna e in 
Italia (come migranti o studenti: ce n’erano 
molti di libici, soprattutto dopo l’avvento di 
Gheddafi del 1969). 

20. Il sentiero che dal Villaggio Due 
Madonne porta a Villa Salus, costeggiando 
il muro della caserma Viali. Foto scattata 
il 3 dicembre 2017. La scarsità della 
vegetazione, tipica della stagione invernale, 
consente di vedere sul fondo la Casa di 
cura.

21. In un particolare della foto aerea 
del Villaggio (fig. 19), la traiettoria del 
sentiero da via Carli all’entrata della 
clinica.

22. Un tratto del sentiero verso Villa 
Salus, rasente le mura della Caserma 
Viali. Qualcuno, ancora anni dopo (la 
foto è dell’aprile 2017) ha voluto scrivere, 
stranamente, la parola “Salus”.
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Tra passeggiate ecologiche e visite ai degenti

Il signor Giancarlo Lambertini, residente da decenni al Villaggio 
Due Madonne ha raccontato un episodio significativo del rapporto tra 
Villa Salus e quel rione popolare. Lui e la moglie andarono in visita ad 
una parente operata da Scaglietti (aveva un piede completamente torto 
che le impediva di camminare e l’intervento consentì il pieno recupero 
dell’arto e della salute). Al ritorno fecero una breve passeggiata nel parco 
e nel giardino; nei pressi dell’entrata della clinica videro un prato con 
esemplari di Pervinca rosa, pensarono di prenderne una, con le radici e 
la piantarono, con successo, nell’angolo di verde davanti casa. 

Per parecchi anni, si vedevano passare per le vie del rione Due Ma-
donne diverse persone, non di rado con costumi tradizionali libici, che 

23. Pervinca rosa.

24. Veduta aerea di Villa Salus e il 
Villaggio Due Madonne.

25.Villa Salus e il territorio circostante.

26. Villa Salus e la Croce del Biacco.
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si recavano alla clinica. Alcune persone del Villaggio, forse più sensibili, 
si fermavano a salutare e scambiavano qualche parola con loro. Oppure 
davano informazioni, dove trovare una camera in affitto o come meglio 
raggiungere Villa Salus. Del resto la medesima cosa accadeva con paren-
ti di ammalati italiani, spesso provenienti dalle regioni meridionali. Il 
legame abbastanza stretto del Villaggio con la Villa è espresso anche dal 
fatto che l’assistenza religiosa dei pazienti della clinica era assicurata dai 
sacerdoti missionari OMI della parrocchia Nostra Signora della Fiducia 
delle Due Madonne, sebbene come territorio la Villa dipendeva dalla 
parrocchia di S. Giacomo della Croce del Biacco.

Il Vivaio Cesari Garden
Un accenno a questa azienda che si trova in via Malvezza 

4, a pochi metri dall’entrata di Villa Salus.
Daniele Cesari (titolare della ditta insieme al fratello Ales-

sandro), in un’intervista ad un giornale, riguardo al degrado 
in cui cadde la struttura della ex-casa di cura nel corso degli 
anni, ha raccontato di aver lavorato a Villa Salus per 11 anni 
come fisioterapista e che suo padre era il portiere della clini-
ca. Leggiamo il brano dell’intervista:

«Era un giardino all’inglese» – sospira Daniele Cesari, il vivaista 
che confina con la proprietà – «ci venivano i pazienti a prendere 
aria, all’ombra, ormai neanche i marciapiedi si vedono, sono sepolti 
dalle erbacce». Lui la villa la conosce bene: è il figlio del portinaio e 
ci ha lavorato 11 anni come fisioterapista, quando era una clinica 
ortopedica. Fu lì che conobbe sua moglie e con lei, quando il fon-
datore Oscar Scaglietti morì e la Villa chiuse i battenti, aprì il vivaio.

Cesari Garden e l’antico “Podere Fiorenzuola”
Il terreno su cui i Cesari hanno edificato il vivaio è at-

testato nelle mappe col nome antico “Podere Fiorenzuola”.

Conversazione con Daniele Cesari (continuazione).

Propongo altri brani della testimonianza di Daniele Cesari, relativi al 
territorio, dopo quelli sulla storia di Villa Salus del capitolo 3.

Abbiamo già visto che Daniele Cesari nacque l’8 giugno 1953 in 
una casa in via Guelfa (oggi via Stradelli Guelfi) alla Croce del Biacco. I 
nonni avevano la casa e il podere al Vicolo dei Prati. Il padre di Daniele 
si chiamava Dante (1925-2011), fu portiere di Villa Salus (1953-1980). 
La madre era la signora Ermanna Castelli. Il padre di Dante (nonno di 
Daniele) era Armando Cesari, la madre si chiamava Raffaella Collina. 

Uno zio di Daniele, fratello di Dante, era Renzo Cesari, citato in un 
libro sulla storia della Resistenza a San Vitale. Risiedeva alla Croce del 
Biacco, con la sua famiglia coltivava un podere di proprietà della famiglia 
Malvezzi, titolari della storica Residenza su cui sorse Villa Salus. La moglie 
di Renzo Cesari, Ada Giovannini, lavorò per alcuni anni a Villa Salus.

Nel 1985, dopo 11 anni di lavoro a Villa Salus, Daniele scelse di la-
vorare in proprio dedicandosi a tempo pieno al Vivaio “Cesari Garden”, 
creato dal padre alcuni anni prima. Daniele (e la moglie Patrizia Luppi), 
insieme al fratello Alessandro (e la moglie Margherita) collaborarono col 
padre e, alla sua scomparsa, guidarono direttamente l’azienda che col 
tempo è molto cresciuta, fino ad avere diversi dipendenti. Riguardo alla 
famiglia di Daniele Cesari, c’è da aggiungere che lui e la consorte hanno 
avuto 2 figli, Miriam e Davide e 4 nipoti, tutti maschi. Un aneddoto 
sulla nascita del Vivaio “Cesari Garden”. Quando il padre Dante lavorava 

27. Cartello indicatore del vivaio. 

28 Antica mappa in cui si vede la villa 
Malvezzi e il Podere Fiorenzuola che 
sostanzialmente coincide con il terreno su 
cui oggi vi è il Vivaio. Si noti il nome della 
strada: “S. Maggiore”, che divenne poi via 
Malvezza.

29. I Cesari: Dante, al suo fianco la 
moglie Ermanna Castelli. In piedi: i figli 
Alessandro e Daniele.
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a Villa Salus aveva un buon rapporto con il prof. Scaglietti. Condivide-
vano la passione per la natura, la floricoltura in particolare, quando era 
possibile scambiavano su questo tema battute e consigli. Dante aveva da 
tempo il desiderio di aprire un’attività in proprio nel settore dei vivai. 
Col tempo, avendo confidenza con il prof. Oscar, chiese se era possibile 
avere in gestione un terreno che possedeva Scaglietti, vicino alla clinica. 
Scaglietti acconsentì. Si trattava proprio del “Podere Fiorenzuola” (come 
si vede, già nel nome e già anticamente votato a fiori e piante ornamen-
tali…); prima dei Cesari vi era la famiglia Bonfiglioli a gestirlo. Dante 
iniziò la sua attività, in quel momento iniziale ancora affiancandola al 
lavoro di portiere, poi a tempo pieno. Pare che inizialmente la terra per 
il vivaio fu concessa da Scaglietti a Cesari in “comodato gratuito”. In 
un secondo momento fu redatto un regolare contratto di affitto. Ancora 
oggi le titolari del terreno sono le figlie di Scaglietti, sue eredi, la signora 
Daniela e la signora Lucilla.

Altri brani della testimonianza di Daniele Cesari che arricchiscono 
la conoscenza del territorio.

I Gelsi e i prigionieri della Grande Guerra. Nella Villa Monti-Malvezzi 
vi era un grande e stupendo parco. Tra i vari alberi vi erano dei bei gelsi. 
Daniele dice che erano quei gelsi che non danno frutto, coltivati per le 
foglie che sono l’alimento dei bachi da seta: in passato la bachicoltura 
era una specialità di questa terra (compresa la Croce del Biacco). Oggi, 
aggiunge Daniele, ne sono rimasti pochi, ma alcuni gelsi ancora abbel-
liscono il paesaggio. A questi gelsi si associa un ricordo storico. Daniele 
rammenta che il padre Dante spesso gli diceva che quei gelsi erano stati 
piantati dai prigionieri della Grande Guerra del 1915-18. Probabilmente 
erano prigionieri austriaci, portati in varie località, anche lontano dal 
fronte, e adibiti a lavori per l’Italia. 

I platani secolari e la colonizzazione dell’edera. Daniele aggiunge 
che i due platani davanti alla clinica sono secolari. Sono stupendi, ma 
purtroppo (parola di esperto vivaista) sono colonizzati dall’edera: è quin-
di necessaria una adeguata bonifica. Vi sono dei pini, belli, grandi, ma 
messi solo dopo la seconda guerra mondiale, quindi hanno poco più di 
70 anni, e dei cedri. Il viale dei platani, all’ingresso della villa, era una 
meraviglia, oggi purtroppo in degrado.

Gli Zironi. Daniele cita e ricorda la famiglia Zironi. Erano i giardi-
nieri di Villa Salus (esterni, non inquadrati come dipendenti, perché la 
Casa di cura aveva anche uno o due giardinieri a libro-paga). Gli Zironi 
avevano la casa alla Croce del Biacco. Già prima, loro e i genitori, si erano 
occupati di una parte della proprietà del marchese Malvezzi. 

 
I Bonazzi. Per moltissimi anni una parte del podere che si estende 

verso la via Due Madonne fu coltivato dalla famiglia Bonazzi: Giuseppe 
Bonazzi, la moglie Renata Nannetti e i figli Marisa e Mauro. La terra era 
di Scaglietti, loro l’avevano in affitto. Furono allestite delle serre moderne 
per la floricoltura. Inizialmente crearono l’azienda agricola “Giardino”, 
in seguito, acquistando un terreno in altra zona, diedero vita al vivaio 
“Exotica”, per tanti anni, con punto vendita in via Mattei, adiacente 
all’entrata della tangenziale in zona S. Vitale. La casa che si affaccia sulla 
via Due Madonne era anticamente l’abitazine del portiere di Villa Mal-
vezzi; fu danneggiata dalle bombe durante la guerra, poi riedificata, fino 
a poco tempo fa vi abitavano persone che hanno a lungo lavorato per i 
poderi di Villa Salus (Gianni Cantelli e la moglie Febea Zamboni e poi 

30. Renzo Cesari e Ada Giovannini.
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Mengoli Sergio, tecnico di Villa Salus). Non più abitate, oggi, invece, le 
case all’interno, che costituivano la parte estiva della tenuta della Villa 
Malvezzi, in cui vi era anche il campo da tennis e che erano l’alloggio di 
alcuni braccianti e coloni.

* * *

La casa protetta S. Petronio Elite – Nuova Salus
Fin dai primi anni successivi alla chiusura della clinica Villa Salus (fine 

2000) si sparse la voce dell’intenzione di alcuni imprenditori privati di 
costruire una casa di riposo nei pressi della vecchia struttura. L’area, che 
apparteneva agli eredi-Scaglietti, fu venduta all’imprenditore dr. Sove-
rini. Nei primi anni 2000 iniziarono i lavori di edificazione, che furono 
presto interrotti, pare per problemi legati alla complessa mormativa re-
gionale in materia di strutture socio-assistenziali. Qualche tempo dopo, 
sciolti i nodi legali-istituzionali, i lavori ripresero e vennero completati. 
La struttura assistenziale aprì i battenti, nel 2008, col nome di “Casa di 
cura San Petronio Elite - Nuova salus”. Il termine salus era evidentemente 
mutuato dalla antica struttura, con l’aggiunta di nuova per caratterizzare 
l’apertura di un differente e più moderno servizio. 

Nel 2011 la casa protetta fu oggetto di un fatto di cronaca. In un ar-
ticolo del 25 marzo 2011 a firma di Luigi Spezia su La Repubblica, cro-

31. 32. Immagini della casa di riposo San 
Petronio Elite - Nuova Salus.
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naca di Bologna, si raccontava di ispezioni e denunce, per sospetti casi 
di maltrattamenti ad anziani ospiti, rilevati da un soprallugo del nucleo 
NAS dei Carabinieri. Vi fu anche una vertenza sindacale per tutelare 
alcuni lavoratori dipendenti. Qualche tempo dopo, superati i problemi, 
la struttura riprese il suo iter regolare svolgendo un adeguato servizio di 
assistenza alla popolazione anziana. Mi risulta che sia affidata in gestione 
ad una società facente capo alla famiglia Folchi.

La casa del contadino e il podere di via Malvezza 2
Fino agli anni ’60-’70, qui vi era un podere con la casa del conta-

dino, in via Malvezza 2. Era stata parte dei possedimenti del marchese 
Malvezzi. Poi acquistata da Scaglietti (insieme a tutto il resto). Nelle an-
tiche mappe è registrato col nome di “Campasso”. Per quasi un secolo 
vi ha vissuto la famiglia Tabaroni. In seguito vi abitò anche la famiglia 
Tugnoli. Abbandonato da tempo, l’edificio è stato protagonista di una 
lunga storia di occupazioni abusive, prima di un folto gruppo di rom 
sgomberati dalla ex-Villa Salus, poi in ripetute occasioni da altre persone 
senza fissa dimora. La vicenda di questa casa nel periodo post-Villa Salus 
è raccontata in un paragrafo del capitolo 8. Qui accenno solo al fatto 
che dopo questi fatti la casa rimase a lungo abbandonata, deserta e gli 
ingressi sigillati. Poi il lotto fu venduto. Dal 2017 è in corso un proget-
to di ricostruzione dell’immobile. Nel novembre 2017 la casa colonica 
è stata abbattuta. Poco dopo è iniziata l’edificazine di un immobile (“a 
sagoma”, cioè identico per dimensioni e piani al precedente, come sta-
bilito dalla normativa comunale).

33. 34. 35. Il logo della nuova casa 
protetta (Nuova Salus) col digramma NS 
e le foglie nel simbolo  a confronto con 
il monogramma “S” di Villa Salus e il 
simbolo con la foglia.

36. La casa in via Malvezza 2 in cui per 
decenni abitò la famiglia Tabaroni.
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37. Novembre 2017. La casa è demolita.

38. Gennaio 2018: si riedifica.
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Viale Roberto Vighi
Il viale (chiamato anni fa “stradone”) dalla rotonda di via Emilia Le-

vante (oggi Via G. Dozza), in zona Villaggio Due Madonne, conduce alla 
Rotonda Italia (verso la tangenziale e l’autostrada). Iniziato a costruire 
negli anni ’60, una volta terminato e messo in uso rimase senza nome, 
fino alla delibera del Consiglio Comunale del 29 luglio 1977 che decise 
di intitolarlo a Roberto Vighi (1891-1974) avvocato bolognese, consi-
gliere comunale, dirigente del Partito Socialista Italiano, poi Presidente 
della Provincia di Bologna. Il viale scorre a poche decine di metri da via 
Malvezza (sebbene questa strada sia chiusa, senza uscita). Questa stra-
da anticamente (ma era solo un sentiero) era denominata vicolo Santa 
Maria Maggiore.

39. Al centro il Viale Roberto Vighi. In 
alto sulla sinistra la Via Malvezza (dove si 
trova Villa Salus).

40. Il viale Vighi. in alto Villa Salus.



capitolo 7

Prove tecniche di Centro di Accoglienza

Gli sfollati di via San Savino a Villa Salus 
nel 2003

Abbiamo visto che la clinica chiuse i battenti il 31 dicembre 2000. 
Dal gennaio 2001 in poi, quella struttura divenne “la ex-Villa Salus” 
(ma non pochi, anche sui giornali, continuarono a denominarla sem-
plicemente “Villa Salus”, per la notorietà che la Casa di cura e il luogo 
avevano avuto in città). L’immobile sottoposto alla cura del tribunale 
fallimentare (almeno fino a tutto il 2003), la struttura rimase deserta, 
disabitata e inutilizzata per oltre due anni, fino al marzo 2003. Vediamo 
ora cosa accadde nella primavera di quell’anno, momento che si rivelò 
importante per il suo futuro destino e utilizzo. 

Un precedente nell’uso di Villa Salus come Centro di 
Accoglienza

In questo breve capitolo si proverà a raccontare qualcosa del periodo 
in cui a Villa Salus, nel 2003, furono ospitati gli sfollati di via San Savino. 
Forse in modo non del tutto previsto e voluto, in parte trascinati dagli 
eventi e dall’urgenza, ma è come se il Comune di Bologna si preparasse 
– con “prove tecniche” – a trasformare Villa Salus in un vero e proprio 
Centro di Accoglienza, come poi avverrà nel 2005, con la questione dei 
rom (lo si vedrà nel capitolo 8). L’episodio degli sfollati del Navile rap-
presenta un altro tassello del mosaico della storia della Villa. Per questo 
merita un capitolo a parte.

2002 - Gli sfollati di via San Savino

Nel novembre 2002 crollò il tetto di un palazzo sito in via San Savi-
no, zona Corticella, quartiere Navile di Bologna. Le abitazioni, già da 
tempo degradate, in quel momento furono dichiarate inagibili dal Co-
mune. Nacque il problema di come e dove sistemare le circa 120 per-
sone che vi risiedevano, di cui la grande maggioranza erano immigrati 
stranieri. Questo episodio viene raccontato dal giornale dei “senza fissa 
dimora”, Piazza Grande.

Gli sfollati di via S. Savino
“La casa è un problema per tutti, ma per noi immigrati è un dramma, siamo 
l’ultimo gradino.” Questa istantanea della questione abitativa viene 
da Sumia una donna marocchina sgomberata a dicembre insieme ad 
altre 120 persone dagli stabili di proprietà di Cesare Gamberini in via 
San Savino, dichiarati inagibili dalla magistratura in seguito al crollo 
di un tetto. Nessuno si è fatto male, ma il rischio era alto, dato che 
in quelle case abitavano da 20 anni molte famiglie con bambini, sen-
za gas, con i fili della luce scoperti e pezzi di muro che venivano giù. 
Condizioni impensabili per molti bolognesi, ma l’unica possibilità 
di aver un tetto per i lavoratori immigrati in balìa di un mercato im-
mobiliare popolato da pescicani. “Nessuno di noi si può permettere 
un affitto “bolognese”, ormai chiedono 700 euro per un monoloca-
le. I proprietari non si fidano degli extracomunitari, quando cerca-
vo casa per fare il ricongiungimento familiare con mio marito mi è 

1. Un’immagine della sistemazione a Villa 
Salus degli sfollati di via San Savino nel 
2003.
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capitato più di una volta. Magari al telefono non se ne accorgono (Sumia parla 
in italiano senza accento, ndr), poi quando mi chiedono il nome…«ah no ero 
già in parola…»”. Lo sgombero è avvenuto pochi giorni prima di Natale, senza 
preavviso, in quattro ore gli abitanti sono stati trasferiti all’hotel Galaxi, dove 
sarebbero dovuti restare solo venti giorni, e poi a Villa Salus una clinica chiusa 
per fallimento fino al ripristino dell’agibilità delle case a carico di Gamberini. 
Questi erano gli accordi con l’Assessorato, poi di giorni in hotel ne sono passati 
70 e alla permanenza a Villa Salus è stata fissata una data improrogabile il 31 
ottobre prossimo, data in cui comincerà la gara d’appalto per la struttura. Cosa 
succederà quel giorno? Se lo chiede Sumia insieme alle circa 150 donne, uomini, 
bambini, marocchini, egiziani, filippini, bangladesi, eritrei, pakistani, senega-
lesi, iraniani e una sola italiana. “Piuttosto che andare per strada mi butto dal 
quarto piano – dice Sumia - fino ad ora il comune non ha mantenuto niente di 
quello che aveva promesso, non credo che ad ottobre quelle case saranno pronte, 
Gamberini ha dato il colore alle facciate, ma bisogna ricostruire tutto, dai tetti 
alle fognature, dove ci sono topi grandi come me.” Per adesso le polemiche ri-
guardano soprattutto Villa Salus: solo le famiglie riusciranno ad avere il bagno 
in camera, mentre per i single in stanze doppie e quadruple che occupano due 
dei tre piani dell’ex clinica, solo bagni in comune, sette per piano, lo stesso per le 
cucine due in tutto e poi fornelli da campo. Inoltre, al momento dello sgombero 
era stato chiesto di conservare la divisione dei nuclei familiari, così che anche i 
singoli potessero continuare a vivere da soli. È andata diversamente, finiranno 
nella stessa stanza anche quattro estranei, ma non è tutto: gli sgomberati che 
continuano a versare su un libretto al portatore 200 euro al mese per l’affitto 
degli appartamenti inagibili, in modo da non subire uno sfratto da Gamberini, 
hanno ricevuto dal Comune una richiesta di 250 euro per le famiglie e 125 per 
i singoli. L’accesso a Villa Salus, non è stato condizionato dalla sottoscrizione di 
tale contratto, ma la vicenda rimane aperta. Così come la questione dei mezzi 
pubblici: il Comune si è impegnato per uno scuolabus, mentre per una fermata 
del bus più comoda (la più vicina è a un chilometro circa in aperta campagna), 
sono in trattative con l’Atc. Un problema in più per chi deve raggiungere il po-
sto di lavoro all’altro capo della città.”

Chi erano gli sfollati?

Erano circa 120 persone: donne, uomini, bambini, di queste nazio-
nalità: marocchini, egiziani, filippini, bangladesi, eritrei, pakistani, se-
negalesi, iraniani e una sola italiana.

La Giunta comunale, via S. Savino e Villa Salus

Il Comune, con delibera esecutiva del 16 giugno 2003 stanziò 
261.000 euro, prelevati dal fondo di riserva, per finanziare interventi a 
favore degli sfollati di via San Savino. Nell’atto ufficiale del Comune si 
ricorda anche che: 

«- Premesso: gli evacuati sono stati alloggiati in un primo tempo, in numerose 
strutture alberghiere della città, e successivamente presso ex Villa Salus. 
- Rilevato: a tutt’oggi, il Settore Coordinamento Servizi Sociali continua ad assi-
curare ospitalità alle persone sgomberate, nonché i servizi di trasporto e accom-
pagnamento scolastico per garantire ai minori iscritti nelle scuole del quartiere 
Navile di completare l’anno scolastico. L’attività di sostegno non si concluderà 
che alla fine del prossimo mese di ottobre.» (…)

In una successiva delibera si spiegava che Villa Salus doveva essere 
restituita assolutamente entro il 31 ottobre 2003, per poter procedere a 
lavori di restauro già da tempo programmati. Pertanto, per assicurarsi che 
effettivamente gli ospiti provvisori di Villa Salus lasciassero quei locali, il 
Comune aveva acquistato (in permuta) 7 appartamenti in via Rivani 97 
(nei pressi di via Due Madonne, a poca distanza dalla Croce del Biac-
co), come alloggi destinati a una parte degli sfollati di via San Savino.
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Così recita la delibera municipale:

«- che gli interventi predisposti garantiscono a queste persone, una sistemazio-
ne alloggiativa, attualmente presso l’ex Villa Salus, come disposta dalla Giunta 
con propria decisione di massima Prot. n. 38841/2003 fino al prossimo mese di 
ottobre; - che in base a quanto disposto dalla determinazione dirigenziale PG. 
n. 68127/03, l’immobile ex Villa Salus deve essere restituito inderogabilmente 
entro il prossimo 31.10.2003, pertanto è necessario individuare per quella data 
soluzioni alloggiative alternative.» (…)

Dopo un breve periodo in un residence di via Marco Polo, queste 
persone furono trasferite alla ex-Villa Salus, con l’idea di un soggiorno 
temporaneo (massimo otto mesi). Quando tutto sembrava risolversi nel 
modo migliore, sorse un problema: si sparse la voce che il Comune con-
sentiva sì l’alloggio a queste persone sfortunate, ma chiedeva un affitto. 
E pare anche non piccolo: 250 euro a famiglia, 125 per persone singole 
disposte a coabitare. Un “rimborso spese”, mentre le utenze (luce, gas, 
acqua) sarebbero state a carico del Comune. La polemica è riportata in 
un articolo di Repubblica.

A quanto pare (come si deduce dall’articolo del giornale) la richiesta di 
un “affitto” rientrò, venne accantonata, in attesa di tempi migliori (viste le 
proteste dei 120 interessati), rimandata a dopo la sistemazione delle fami-
glie nei locali della clinica dismessa (in quel momento ancora in mano al 
curatore fallimentare). Ai nuovi ospiti furono assegnate le camere al 3°, 4° 
e 5° piano della struttura, che era stata pulita pochi giorni prima. Occorre 
aggiungere che il Comune (stranamente) non provvide al trasporto ordinato 
di queste persone a Villa Salus (ad es. noleggiando un autobus per poche 
ore), ma lasciò che ognuno dei 120 provvedesse da solo a raggiungere, alla 
spicciolata e forse disordinatamente, il luogo assegnato.

Portineria sociale

L’intervento del Comune, in questa faccenda, oltre all’iniziale deci-
sione di alloggiare gli sfollati a Villa Salus, fu quello di provvedere ad 
alcuni lavori di pulizia e di restauro, prima e dopo il loro soggiorno. E 

2. La Repubblica – Cronaca di Bologna - 
4 marzo 2003 (la prima parte dell’articolo 
sugli sfollati a Villa Salus).
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l’istituzione di una cosiddetta “portineria sociale” (affidata ad Alterco-
op), con un operatore che vigilava gli ingressi e provvedeva ad una cor-
retta e trasparente gestione della residenza di un numero considerevole 
di persone nella struttura.

La conclusione della storia

Nel novembre 2003 dopo circa 7 mesi gli sfollati di via San Savino 
lasciarono Villa Salus e furono gradualmente sistemati in altre case o 
strutture.

Interrogativi su questa vicenda

- Nel 2003 Villa Salus era ancora in mano al tribunale fallimentare
Quello che sorprende di questo episodio è che in quel periodo la pro-

prietà della struttura non era ancora pubblica (il Comune la acquisì solo 
due anni dopo, nel marzo 2005, per mettervi i rom). Verosimilmente vi 
fu un accordo (se non una sorta di contratto o di convenzione) tra il “tito-
lare” (tribunale) e l’amministrazione comunale, per l’utilizzo temporaneo 
dell’edificio, in cambio, però, se non sbaglio, di un intervento di parziale 
bonifica e ristrutturazione della struttura da parte del Comune. Forse i 
lavori vennero eseguiti prima dell’ingresso degli sfollati, per alcuni adegua-
menti (Villa Salus era stata dismessa solo due anni prima, verosimilmente 
era ancora abitabile, seppure con qualche accorgimento). Che questi lavori 
di parziale ristrutturazione a spese del Comune furono effettivamente fatti 
pare di poterlo dedurre (seppure in maniera indiretta e vaga) da un’affer-
mazione della dott.ssa A. Scaramuzzino (intervista citata varie volte nel 
prossimo capitolo; ella fu vice-sindaco di Bologna anni dopo) quando, 
dopo aver accennato al degrado lasciato a Villa Salus dagli sfollati di via 
San Savino, aggiunge: “Anche i Lavori Pubblici hanno speso 200 mila euro 
di ristrutturazioni, ma per l’uso che ne era stato fatto prima.” 

- Il Comune era guidato da Giorgio Guazzaloca e dal Centro-destra.
La vicenda degli sfollati di via San Savino collocati a Villa Salus prov-

visoriamente, induce ad una riflessione: a quanto pare l’inizio dell’uso 
3. La seconda parte dell’articolo de La 
Repubblica.
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della ex-Villa Salus come “centro di accoglienza” per categorie svantag-
giate e per risolvere problemi sociali e di ordine pubblico, si è avuto con 
la giunta di Centro-destra, guidata da quelle persone e da quelle forze 
politiche che, invece, in seguito, si scagliarono violentemente contro il 
sindaco Cofferati e la giunta di Centro-sinistra quando decisero di acco-
gliere i rom a Villa Salus. Forse la differenza era che gli sfollati di via San 
Savino rimasero solo circa 6 mesi, invece i rom per poco più di 2 anni? 
Oppure la differenza era che nel 2003 la struttura era ancora ex-privata 
(ora affidata al tribunale) e invece nel 2005 il Comune decise di acqui-
starla appositamente per accogliere i rom?

- Forse il Comune già nel 2003 intendeva acquistare Villa Salus
Sappiamo che la Casa di cura aveva cessato l’attività alla fine del 2000. 

Forse, gradualmente, lentamente, stava maturando nell’Amministrazio-
ne comunale l’idea di acquisirla (dal curatore fallimentare) o comunque 
di procedere ad una convenzione (con gli eventuali futuri titolari) per 
destinarla a scopi sociali, pubblici. Forse dalle prime idee si era passati 
alle ipotesi più concrete, poi a qualche valutazione di fattibilità e alla 
formulazione di progetti. Probabilmente si era proceduto a sondare il 
parere e la disponibilità e non è da escludere che fossero in corso trat-
tative o almeno contatti concreti. Altrimenti come si spiegherebbero i 
lavori di restauro e soprattutto la decisione (apparentemente improvvi-
sa, estemporanea) di accogliere a Villa Salus gli sfollati di Corticella? Se 
questo è vero almeno in parte, allora la decisione della giunta Cofferati 
del marzo 2005 di comprare l’ex-clinica non fu un fulmine a ciel sere-
no, ma era in cantiere da tempo. L’emergenza rom del Ferrhotel fu solo 
la scintilla, la goccia che fece traboccare il vaso.

- I primi germi dell’ipotesi di un Polo socio-sanitario?
Forse, già all’indomani della chiusura della Casa di cura Villa Sa-

lus, e quindi dal 2001 in poi, qualcuno in Comune aveva cominciato a 
pensare all’eventuale utilizzo futuro della struttura per un polo socio-sa-
nitario. L’edificio, l’area circostante e la pluridecennale tradizione della 
clinica, avrebbero potuto indurre qualcuno nell’amministrazione a ri-
tenere adeguata, “appetibile”, candidabile l’ex-Casa di cura. Se questo 
è vero, quindi il progetto del Poliambulatorio a Villa Salus annunciato 
nel 2007 (e poi fallito), aveva una genesi che partiva da più lontano. Ma 
sono solo ipotesi vaghe.

- La necessità del Comune e della Regione di attrezzarsi meglio di fronte 
all’emergenza sociale

Accanto all’ipotesi embrionale del grande Poliambulatorio, forse, nei 
primi anni dopo la chiusura della clinica, e comunque dal 2003, come 
abbiamo visto, maturava all’interno dell’amministrazione comunale, l’i-
dea di attrezzarsi meglio di fronte all’emergenza sociale, abitativa, legata 
al crescente fenomeno dei rom, e anche dei profughi, migranti, ecc. Una 
struttura come Villa Salus, un po’ decentrata rispetto alla città, ma non 
troppo isolata e lontana, poteva essere percepita come l’ideale o per lo 
meno come una delle (non tante) possibili soluzioni.

- Il declino della struttura iniziato prima del 2005
La Casa di cura aveva cessato di vivere alla fine del 2000. Abbando-

nata per due anni, iniziò a dare segni di decadimento. In genere si ritiene 
che i vari anni di abbandono e poi i due anni di soggiorno dei rom siano 
stati la causa prima del declino inarrestabile. A questo proposito può es-
sere interessante leggere quel che disse in un’intervista la vice-sindaco A. 
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Scaramuzzino nell’estate del 2007, quando la storia (che fra poco verrà 
narrata) dei rom a Villa Salus era conclusa: 

“Le foto che sono state pubblicate tempo fa riguardavano il secondo piano 
dell’ex clinica che noi non abbiamo mai utilizzato, il ciarpame che si vedeva era 
stato lasciato dagli ospiti precedenti (gli sfollati dopo il crollo di via S. Savino).” 

Questo passo della testimonianza della Scaramuzzino aiuta a fissare 
un punto preciso dell’inizio del declino e del degrado di Villa Salus, che 
spesso è associato (a parte la chiusura della clinica) al “periodo rom”. In 
realtà quello che accadde in anni di abbandono e degrado aveva origini 
più lontane. 

* * *

Un progetto per un “residence”

In conclusione di questo capitolo, o meglio quasi in appendice o 
come capitoletto a parte, viene menzionata un’ipotesi risalente al 2004 
di trasformazione della ex-clinica in un “residence” (molto probabilmen-
te studentesco). Probabilmente in quegli anni accadde che la struttura, 
rimasta vuota e inutilizzata, aveva suscitato interesse e mire da parte di 
vari soggetti, pubblici e privati. Spunta dal grande archivio di internet 
un progetto (di massima) richiesto ad uno studio privato da parte di una 
fondazione. Leggiamo la notizia.

“Studio di Ingegneria Architettura & Infrastrutture speciali del dott. Ing. Mas-
simo Di Marco, Galleria Cavour 7, Bologna. Progetto di trasformazione per 
grande fabbricato di mq 7290 in Bologna via Malvezza da ex clinica sanitaria 
a residenza collettiva – Fondazione CEUR (2004). Studio di diverse soluzioni: 
variabili da 221 posti letto, importo lavori € 1.981.075,00, a 302 posti letto, 
importo lavori 3.148.910,00. CATEGORIE OPERE: OG1-OS3-OS7-OS8-OS28-OS30 
cl. I cat. d IMPORTO LAVORI: € 3.148.910,00.”

A quanto pare era stato richiesto solo un progetto di fattibilità, an-
cora teorico, tant’è vero che poi, per varie ragioni, non se ne fece nulla. 
La Fondazione Ceur - Centro Europeo Università e Ricerca - (Piazza 
della Resistenza 9, Bologna) nasce nel 1990 dall’iniziativa di professori 
universitari, imprenditori e professionisti come istituzione finalizzata alla 
formazione e alla cultura per offrire ai giovani universitari le migliori 
condizioni per essere protagonisti della costruzione del proprio futuro. 
Scopo della Fondazione è, infatti, come recita l’art. 2 dello Statuto, la 
formazione culturale dei giovani universitari, mediante l’istituzione e la 
direzione di Collegi universitari di Merito, nonché la promozione della 
ricerca tra giovani studiosi e docenti e lo sviluppo della loro collabora-
zione scientifica.

Così apprendiamo di un’altra fra le tante ipotesi di utilizzo della 
ex-Villa Salus, che si aggiunge alle innumerevoli di cui si parlerà ampia-
mente nel capitolo 9.



capitolo 8

Rom in Villa

2005 - 2007

Dal 10 marzo 2005 fino al 30 giugno 2007, la struttura della ex-Ca-
sa di cura divenne la residenza di un folto gruppo di rom. Ecco come 
andarono le cose.

Il Comune di Bologna acquista in permuta Villa Salus

Per far fronte ad un problema sociale (di cui fra poco si parlerà) l’Am-
ministrazione comunale bolognese decise di acquistare Villa Salus per 
ospitare provvisoriamente 46 famiglie rom.

7 marzo 2005 - La delibera del Comune di Bologna
Acquisto, tramite permuta, del complesso immobiliare denominato 

“Villa Salus”, sito in Bologna, via Malvezza 2/2 

La Giunta propone al Consiglio la seguente deliberazione
IL CONSIGLIO

Premesso che: l’Amministrazione comunale ha l’esigenza di fronteggiare l’emer-
genza sociale creatasi nello stabile di via Casarini 23 diventata dimora di alcune 
centinaia di persone, molte delle quale minori, che versano in una situazione di 
estrema precarietà sotto il profilo igienico-sanitario e della sicurezza. Allo scopo di 
provvedere con la necessaria tempestività ad offrire una soluzione di accoglienza 
temporanea a dette persone, è stato individuato nel complesso immobilare deno-
minato “Villa Salus”, attualmente in disuso, la struttura maggiormente idonea 
allo scopo. Atteso che, il complesso “Villa Salus”, sito in Bologna, via Malvezza 
2/2, di proprietà della Michelangela s.r.l., risulta censito, al catasto fabbricati, 
al foglio 222, con il mappale 50 unito al 51 ed al catasto terreni, al foglio 222, 
con i mappali 50, EU, di mq 9240, 51, EU, di mq 360 e 174, orto irr., di mq 
2100, per una superficie complessiva pari a mq 11.700. Verificato che il prezzo di 
acquisto di detto complesso è stato quantificato in euro 4.510.000,00, oltre iva 
al 20%, pari a complessivi euro 5.412.000,00, come da decreto di trasferimento 
del Tribunale Fallimentare, acquisito agli atti; Rilevato che, a seguito di apposite 
trattative con la Proprietà, in luogo del pagamento del corrispettivo come sopra 
stabilito, il Comune acquisirebbe il complesso “Villa Salus” a fronte della cessione 
di una quota della potenzialità edificatoria di proprietà comunale che si genererà 
con l’approvazione definitiva della variante al Piano particolareggiato relativo 
alla Zona integrata di Settore R5.2 - Navile (ex Mercato ortofrutticolo), pari a 
mq. 6.057 di superficie utile ad uso residenziale, corrispondente ad un valore di 
893,46 Euro al mq. di superficie utile netta, da collocarsi su un lotto da indivi-
duare; Vista in atti la relazione, redatta e sottoscritta dal perito estimatore del 
nucleo operativo competente, portante i dati tecnici ed estimativi posti a base del 
giudizio di congruità del valore dei beni oggetto del presente negozio; Dato atto 
che gli immobili, in attesa della formalizzazione dei relativi atti negoziali, sono 
già stati presi in consegna dal Comune al fine di effettuare, con immediatezza, 
gli interventi manutentivi minimi per rendere agibile la struttura e trasferirvi, 
quindi, in tempi brevi, le persone presenti in via Casarini, in possesso di rego-
lare permesso di soggiorno; Rilevato che ricorrono le condizioni di urgenza ed 
improrogabilità di cui all’art 134, co. 4, del Dlgs. n. 267/00 al fine di assicurare 
il rispetto del termine per la stipula dell’atto preliminare di permuta, fissata per 
il 31/03 p.v.; Su proposta del Settore Gestione Patrimonio, U.I. Trasferimenti 
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Immobiliari, di concerto con i Settori Programmi Urbanistici-Edilizi e Servizi 
Sociali; Informati i Direttori d’Area; Dato atto che ai sensi dell’art. 49 comma 
1 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti 
i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile dei 
Settori Patrimonio, Programmi Urbanistici - Edilizi e Servizi Sociali;

DELIBERA
 
Per le motivazioni esposte in premessa, che si intendono integralmente richiamate: 
1) di acquistare dalla Michelangela s.r.l. con sede in Bologna, via Guinizzelli, 11 
o suoi aventi causa, gli immobili censiti al catasto fabbricati, al foglio 222, con il 
mappale 50 unito al 51 ed al catasto terreni, al foglio 222, con i mappali 50, EU, 
di mq 9240, 51, EU, di mq 360 e 174, orto irr., di mq 2100, per una superficie 
complessiva pari a mq 11.700, al prezzo di euro 4.510.000,00, oltre iva al 20%, 
pari a complessivi euro 5.412.000,00; 2) di cedere, in cambio, a titolo di permu-
ta, in luogo del pagamento del corrispettivo stabilito in euro 5.412.000,00, un 
lotto di terreno ancora da individuare avente una potenzialità edificatoria pari a 
mq. 6.057 di superficie utile ad uso residenziale, da realizzarsi all’interno del Piano 
particolareggiato relativo alla Zona integrata di Settore R5.2 - Navile (ex Mercato 
ortofrutticolo), ad intervenuta approvazione della relativa variante. (…)

Una storia iniziata male

Si proverà ora a raccontare questi due anni, in modo sintetico, sot-
tolineando i passaggi essenziali e dando voce a diversi punti di vista. Si 
potrebbe partire in un certo senso dalla fine, ricordando le parole dell’al-
lora vice-sindaco Adriana Scaramuzzino, che, in un’intervista a Piazza 
Grande dell’agosto 2007 (quando la vicenda era conclusa e risolta), af-
fermava che già all’inizio di questa storia vi erano forti dubbi (anche in 
Comune, non solo nell’opinione pubblica) sulla giustezza della soluzione 
Villa Salus. La Scaramuzzino testualmente dice: 

“Il primo tentativo di gestire l’uscita dal Ferrhotel è stato definire soluzioni abi-
tative più idonee alle persone. In seguito per motivi di sicurezza la popolazione 
è stata trasportata in quel contenitore, Villa Salus, che secondo me non era 
adeguato per vari motivi, perché troppo grande e isolato.” 

Ci si potrebbe chiedere perché, allora, si andò avanti nel progetto. 
Forse, potrebbe essere la risposta, perché in quel preciso momento non 
vi erano alternative migliori. E una risposta al problema andava data. 
Sembra, a volte, che chi fa sbaglia e chi non fa sbaglia lo stesso. Rico-
struire la dinamica esatta della vicenda è difficile. Forse fu una decisione 
che il sindaco Sergio Cofferati volle assumere da solo, caricandosi della 
responsabilità di agire, di decidere, facoltà del resto prevista dalle nuove 
normative in materia di governo delle città, susseguenti all’elezione di-
retta popolare del sindaco, prevista dalla legge n. 81 del 25 marzo 1993.

Il Quartiere Savena (nel cui territorio si trova Villa Salus) 
ricorda i passaggi istituzionali

Questa complessa vicenda è sintetizzata bene – e in modo ufficiale – 
dai verbali di una seduta del Consiglio di Quartiere Savena che cita le 
delibere del Comune di Bologna:

«- l’immobile denominato “Villa Salus” e sito in via Malvezza, 2/2 fu acquisito 
dal Comune di Bologna a seguito di deliberazione immediatamente eseguibile 
in data 7 marzo 2005 per “l’esigenza di fronteggiare l’emergenza sociale creatasi 
nello stabile di via Casarini 23 diventata dimora di alcune centinaia di persone, 
molte delle quali minori, che versano in una situazione di estrema precarietà 
sotto il profilo igienico-sanitario e della sicurezza”;
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- tale emergenza sociale fu gestita all’interno della struttura fino alla 
data del 30 giugno 2007, come riferito dalla ex vicesindaco Silvia Gian-
nini in occasione della seduta di question time del Consiglio Comunale 
del 4 luglio 2014 e che da quella data la struttura non è stata oggetto di 
alcuna ulteriore destinazione da parte dell’Amministrazione Comunale.»

2004-2005 L’esplosiva situazione del Ferrhotel di Bologna

La cronistoria. Un gruppo di Rom dal 2001 viveva in una 
baraccopoli sulle sponde del fiume Reno a Bologna, in con-
dizioni molto precarie. 

Nel settembre 2002 vennero sgomberati e la polizia di-
strusse l’accampamento. Il 16 ottobre 2002, una parte di 
queste persone, rimaste sulla strada, con l’aiuto di attivisti 
del Bologna Social Forum, decise di occupare alcune strut-
ture. Tra queste il Ferrhotel di via Casarini, un edificio non 
lontano dalla stazione ferroviaria, che “storicamente” (e fino 
a poco tempo prima) ospitava alloggi per i ferrovieri che per 
il loro servizio si trovavano fuori sede. Chiuso e in attesa di 
restauro e di nuova destinazione, l’immobile fu prontamen-
te (come in vari casi analoghi, a Bologna, ma anche in altre 
città) occupato da Rom e immigrati, diversi dei quali non in regola con 
i permessi di soggiorno. Nel corso del tempo il numero di queste perso-
ne era arrivato a circa 300. Grossi problemi si erano creati sia all’interno 
della struttura, in termini di convivenza e di condizioni igienico-sani-
tarie, sia all’esterno, in termini di pulizia, degrado, relazione con la po-
polazione limitrofa, la città, gli esercizi commerciali, ecc. Nell’estate del 
2004 la situazione era diventata incandescente. Dopo lunga riflessione, 
estenuanti trattative, polemiche politiche e incertezze sulla soluzione 
più adeguata, l’Amministrazione Comunale decise, nel 2005, lo sgom-
bero delle circa 300 persone dall’ex-Ferrhotel. Il sindaco di Bologna in 
quel periodo era Sergio Cofferati. Vicesindaco Adriana Scaramuzzino, 
un “tecnico”, come si dice, poiché di professione magistrato e per quel 
mandato amministrativo accettò la proposta del sindaco di essere “la 
vice”, con la delega ai Servizi Sociali. E infatti soprattutto lei, come ve-
dremo in vari passaggi, si occupò di questo spinoso problema. Alla fine, 
con l’intervento delle forze di polizia fu eseguito lo sgombero. Ma dove 
collocare queste persone? Limitarsi ad allontanarle da lì e poi lasciarle al 
loro destino e scaricare sulla città e i quartieri la patata bollente? Certo 
non era possibile. La Giunta comunale allora scelse la strada della prov-
visoria sistemazione nei locali di Villa Salus. Dei 300 del Ferrhotel, circa 
180 furono mandati nella ex-Casa di cura di Via Malvezza.

(Da segnalare, per inciso, che la struttura dell’ex-Ferrhotel, una volta 
sgomberata, fu restaurata e ne fu decisa la finalità come servizio sociale e 
ricettivo. Nel settembre 2015 venne inaugurato un centro, una sorta di 
“ostello”, col nome “We Bologna”, dotato di alloggi, sale, cinema, caffette-
ria, bike sharing, ecc.).

La situazione al Ferrhotel nel racconto di una Associazione

Il gelo allo Scalo Migranti. In via Casarini, in un albergo inutilizzato 
delle FS, vivono un centinaio di rumeni, senza gas né corrente elettrica. 
Un alternatore a benzina fa luce per due ore alla sera, in due piani di stanze 
sovraffollate, fino a 7 persone ogni 15 metri quadrati. Lo Scalo Migranti 
ha occupato l’edificio a novembre, ma la storia di molti che lì vivono 
risale a almeno due anni fa, quando arrivati in Italia dalla Romania in 
cerca di lavoro si sono installati lungo il Reno, vicino a Borgo Panigale, 

1. Un’immagine della baraccopoli sul 
Lungoreno. 
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in baracche di lamiera. A ottobre vengono sgomberati senza preavviso, 
gli uomini vengono trattenuti in questura per un giorno intero, poi la-
sciati andare senza alcuna soluzione abitativa. A questo punto molti di 
loro vengono ospitati al centro sociale Fioravanti, dove resteranno fino 
a che l’albergo in via Casarini non verrà occupato. (…)

Non tutti i Rom vengono ammessi a Villa Salus

Del folto gruppo di Rom del Lungo Reno e del Ferrhotel, solo una 
parte fu ammessa a Villa Salus: coloro che disponevano di documenti 
in regola. Lo conferma una presa di posizione di un comitato di prote-
sta e di solidarietà con i Rom (che contesta quella decisione selettiva):

Immigrazione e casa: la ricetta di Cofferati
Comunicato stampa e foto di Ya Basta!, TPO e Passepartout
Bologna, 21 marzo 2005
“Oggi a Bologna amministratori e Sindaco si sono riuniti per discutere di misure 
contro l’esclusione sociale. Dall’Archiginnasio Cofferati spiega alla platea e ai 
giornalisti che gli immigrati sono utili a colmare i nostri bisogni e che è fonda-
mentale saperli accogliere in modo efficace. Nello stesso momento in un’altra 
parte della città Comune di Bologna, Polizia Municipale, Carabinieri ed Hera 
“bonificano” le sponde del Lungo Reno abbattendo con le ruspe le lamiere di 
latta sotto cui si riparano i migranti rumeni lasciati per strada dall’operazione 

2. “Avvenire” - Inserto di Bologna.
Articolo sull’occupazione del Ferrhotel e la 
decisione di trasferire i Rom a Villa Salus. 
Sulla destra in alto si vede il Ferrhotel e in 
basso Villa Salus. La Diocesi di Bologna 
era stata chiamata in causa da più parti, 
da qui la presa di posizione ufficiale della 
Curia e del giornale cattolico.
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Villa Salus, separati dalla propria famiglia, abbandonati a se stessi dai Servizi 
Sociali del Comune, non contemplati nella lista degli aventi diritto all’alloggio 
di Villa Salus perché sono senza quel pezzetto di carta che conferisce lo status 
di persona.”

Un articolo del centro “Progetto Melting Pot Europa” per la 
promozione dei diritti di cittadinanza
4 marzo 2005
Bologna - La soluzione per lo Scalo Migranti? Villa Salus
La creazione da parte del Comune di un nuovo ghetto nel quartiere Savena
“Villa Salus resta la soluzione percorribile e necessaria per andare oltre l’urgenza 
di via Casarini, dove la situazione di degrado dello Scalo Migranti si è progres-
sivamente consolidata”
Queste sono state le parole proferite dal Sindaco Sergio Cofferati in merito 
alla decisione di trasferire gli occupanti dello Scalo Migranti a Villa Salus nel 
quartiere Savena. Da oltre una settimana si continuano a sentire forti critiche 
riguardo a questo trasferimento: critiche aspre e con tono razzista da parte della 
maggior parte della popolazione del quartiere interessato. Ciò che ha portato 
gli abitanti del quartiere Savena ad avere un atteggiamento critico e rabbioso 
nei confronti della decisione è che questa è stata presa senza aver consultato il 
Consiglio di Quartiere; è stata una scelta imposta dall’alto. Scelta che è stata 
fatta presente lunedì scorso al Consiglio di quartiere che ha visto come prota-
gonista la Vicesindaco Adriana Scaramuzzino alle prese con una folla infuriata. 
La Vicesindaco si è giustificata sostenendo che la sistemazione è soltanto mo-
mentanea, ma soprattutto ha sottolineato più volte che coloro che andranno 
a vivere a Villa Salus pagheranno un affitto, e che si sta lavorando per riuscire 
in un processo di inclusione dei cittadini rumeni ora residenti in via Casarini, 
coinvolgendo soprattutto i comuni della provincia, in quanto non è un pro-
blema che riguarda solo Bologna. Una decisione presa rapidamente dato che le 
condizioni abitative all’interno dell’immobile stanno peggiorando giorno dopo 
giorno e stanno diventando rischiose per l’incolumità degli abitanti. Oppure 
questa decisione è stata presa perché il contratto di locazione con le Ferrovie sta 
scadendo e deve essere presto riconsegnato l’immobile, visto che i progetti della 
Società Treni Italia sono ben altri e soprattutto più vantaggiosi economicamen-
te? Si continua ad assistere a queste imposizioni dall’alto senza aver ascoltato 
l’opinione dei soggetti coinvolti, senza aver cercato di promuovere un’assemblea 
generale che coinvolgesse anche chi deve trasferirsi, e questo dovrebbe stupire, 
soprattutto perché da mesi in questa città non facciamo altro che sentir parlare 
di partecipazione della popolazione alla vita della città. Il fatto agghiacciante è 
vedere come l’amministrazione locale stia proseguendo il processo avviato dalle 
amministrazioni precedenti di creare veri e propri ghetti etnici all’interno della 
“città dell’accoglienza”. Ghetti che verranno costantemente pattugliati da forze 
dell’ordine per garantire maggior sicurezza agli abitanti autoctoni del quartiere 
e della città. Tutto ciò in attesa di riuscire a trovare questo famoso accordo con 
i comuni limitrofi per un’accoglienza migliore, ma soprattutto per attuare delle 
vere e proprie politiche di inclusione. Ma come è possibile che ancora non si 
riesca a trovare una politica di inclusione adatta a queste situazioni? Come mai i 
servizi sociali del Comune non riescono a lavorare per trovare migliori situazioni?

Dopo l’acquisto da parte del Comune una ingente spesa per 
pulizie e restauri

Secondo un esposto del consigliere comunale di Forza Italia Avv. 
Lorenzo Tommasini «Subito dopo l’acquisto sono stati spesi 900 mila 
euro per la pulizia e la ristrutturazione dell’immobile. Per la gestione 
invece ogni anno il Comune spende circa 400 mila euro» (Il Giornale, 
30.1.2007). Si deduce dalla dichiarazione del consigliere (ma anche da 
altri documenti) che prima di accogliere le 46 famiglie rom, per adeguare 
la struttura (che era deserta e abbandonata dalla fine del 2000) fu spesa 
una ingente somma per eseguire pulizie e un parziale restauro dei locali.

http://www.meltingpot.org/Bologna-Novita-allo-Scalo-Internazionale-Migranti.html


177CAP. 8 - ROM IN VILLA. 2005-2007

2005-2007 Villa Salus diventa “Casa dei rom”

Dei circa 300 Rom del Ferrhotel, poco più di 100 furono sistemati 
in altre strutture con l’intervento dei comuni della provincia. 46 nuclei 
familiari, circa 150-180 persone furono alloggiate a Villa Salus. Le per-
sone accolte nella sede della ex-Casa di cura erano però solo quelle in 
possesso di permesso di soggiorno. L’inizio di questa nuova esperienza 
avvenne esattamente il 10 marzo 2005. Come vedremo più avanti la vi-
cenda durò poco più di due anni perché si concluse con un altro sgom-
bero precisamente il 30 giugno 2007. 

Quante persone erano effettivamente?

Occorre ritornare un attimo sul numero dei rom, poiché le dimen-
sioni del trasferimento non sono del tutto chiare e precise. Pare che 
più attendibile sia il dato di 46 nuclei familiari. Alcuni dicono che si 
trattava di 146 persone (una valutazione spesso citata e ripetuta). Altri 
150 o “circa 150”. Alcuni giornali citano 180 rom. In un’intervista la 
vice-sindaco di allora, A. Scaramuzzino, parla di 200 persone. Ma in un 
altro documento che cita le sue parole si fa riferimento a 180. I numeri 
cambieranno nel corso della vicenda. Sembra, comunque, non più di 
200. E, come vedremo, diminuiranno nel corso dei due anni di questa 
storia. Fino ad arrivare a 60 persone, nelle settimane precedenti la solu-
zione del problema e la fine dell’esperienza. Perché diminuivano? Perché 
nel frattempo, gradualmente, ad alcuni nuclei familiari veniva proposta 
e trovata una diversa sistemazione abitativa. Occorre aggiungere, poi, 
che quando si parla di circa 200 persone (al massimo) si fa riferimento 
ai Rom ufficialmente e legalmente accolti dal Comune. Vedremo, in-
fatti, che ad un certo punto arrivarono altre 100 persone, ma in modo 
abusivo, illegale, e poco dopo vennero sgomberate.

Chi sono i Rom?

Dopo aver visto il problema all’origine (baraccopoli del Lungo Reno), 
poi il passaggio intermedio (occupazione del Ferrhotel) e l’inizio dell’av-
ventura del trasferimento a Villa Salus, proviamo ora a capire meglio chi 
erano queste persone. I Rom (plurale: Roma) - da non confondere con i 
romeni dello Stato della Romania - sono uno dei principali gruppi etni-
ci della popolazione di lingua romàní (anche detta genericamente degli 
“zingari” o dei “gitani”) originaria dell’India del nord. La caratteristica 
comune di tutte le comunità che si attribuiscono la denominazione Rom 
è che parlano - o è attestato che parlassero nei secoli scorsi - dialetti va-
riamente intercomprensibili, costituenti appunto il romaní, che studi fi-
lologici e linguistici affermano derivare da varianti popolari del sanscrito 
e che trovano nelle attuali lingue dell’India del nord ovest la parentela 
più prossima. I Rom propriamente detti sono un gruppo etnico che vive 
principalmente in Europa, distribuiti in una galassia di minoranze presen-
ti principalmente nei Balcani, in Europa centrale e in Europa orientale, 
benché la loro diaspora li abbia portati anche nelle Americhe e in altri 
continenti. Un dato costante della storia del popolo Rom va rintracciato 
nella persecuzione: da sempre hanno subito la riduzione in schiavitù, la 
deportazione e lo sterminio. Lungo la storia che li accompagna fino ad 
oggi si è protratta nel tempo la diffidenza nata al loro primo apparire nel 
Medioevo europeo: il nomadismo visto come “maledizione di Dio”; la 
pratica di mestieri quali forgiatori di metalli, considerati nella supersti-
zione popolare riconducibili alla magia; le arti divinatorie identificabili 
come aspetto stregonesco, ecc. Di qui la tendenza delle società moderne 
a liberarsi di tale presenza anche a costo dell’eliminazione fisica. Tutti 
i Paesi europei adottarono bandi di espulsione nei loro confronti, fino 
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alla programmazione del genocidio dei rom, insieme a quello degli ebrei, 
durante il nazismo in Germania. Si stima che nel mondo ci siano tra i 
12 e i 15 milioni di rom. Tuttavia il numero ufficiale di Rom è incerto 
in molti paesi. [profilo sintetico tratto da Wikipedia].

Chi erano i Rom ospiti di Villa Salus?

Se abbiamo visto chi sono i Rom in generale, vediamo ora chi erano 
in particolare i Rom di Villa Salus. Da una ricerca, di cui si parlerà in 
seguito, si apprende che la maggioranza delle persone accolte a Villa Sa-
lus erano Rom di tipo laieti. La comunità Rom è divisa in vari gruppi, 
ogni gruppo assume il nome dalla tradizionale professione svolta: laieti 
significa “ramai” (cioè lavorano e commerciano il rame). Erano prove-
nienti originariamente dalle città dell’est del Paese, la Moldavia Rume-
na, in seguito trasferiti a Craiova, nel sud della nazione, per lavorare nei 
villaggi circostanti la città. Craiova è nel distretto di Dolj, considerata la 
capitale della Romania meridionale. La maggior parte dei Rom di Villa 
Salus veniva da Segarcea e Lipovu, due villaggi a 30 km da Craiova. Sem-
bra che la maggioranza di essi si conoscesse anche prima, erano parenti, 
vicini, amici, provenienti originariamente da quelle zone o che si erano 
incontrati nei primi insediamenti nelle baracche del Lungoreno di Bo-
logna, all’inizio di questa tormentata storia. Intervistati nel corso della 
permanenza nella Villa, molti hanno testimoniato la loro “diversità” da 
altri rom, alcuni si sono definiti più simili ai gage (i non rom), autodefi-
nendosi “Rom rumenizzati, a volte italianizzati, una specie di meticci”.

Problemi di convivenza

Nel corso del soggiorno dei Rom alla ex-Villa Salus l’opinione pub-
blica, i giornali (in primo luogo le pagine locali del Resto del Carlino) e 
le forze politiche (soprattutto l’opposizione di centro-destra) si concen-
trarono sulla inaspettata presenza di questa comunità e si mobilitarono 
per denunciare disagi e problemi. Proviamo a ricordarne alcuni. 

Il problema di una sorta di “affitto” o “contributo spese”

La vice-sindaco Scaramuzzino, nell’intervista già citata, afferma: 
“Ogni famiglia per la stanza che occupava aveva un canone di 129 euro 
e i nostri dati dicono che oltre il 90% ha pagato. Sono stati concessi tre 
mesi di tolleranza, le persone allontanate per morosità avevano deciso 
di tornare in Romania e non ci hanno più pagato.” Non ho motivo di 
dubitare della parola dell’amministratore comunale. Altre voci, non 
confermate, riferivano invece di un problema di “evasione” del canone 
di dimensioni maggiori.

Appalto servizi pulizie interne

Si cominciò a raccontare, sui giornali e tra la gente, con sospetto e 
un po’ di “scandalo”, che un’agenzia privata pagata dal Comune di Bo-
logna svolgeva il servizio di pulizie degli stabili della Villa. Il costo era 
alto e in tempi di crisi e di tagli della spesa pubblica la cosa sembrava 
disdicevole. Alcuni si domandavano: “la comunità dei Rom non avrebbe 
potuto provvedere autonomamente, in autogestione, alla pulizia dei lo-
cali in cui viveva?” Sarebbe sembrato, così alcuni pensavano e dicevano, 
un atto di responsabilità e di “gratitudine” o almeno di collaborazione, 
verso il Comune e la collettività che avevano offerto asilo e alloggio alle 
tante persone straniere. Probabilmente, di fronte al rischio che le pulizie 
non fossero svolte per nulla o non in modo adeguato – col conseguente 
rischio di problemi sanitari e igienici – il Comune pensò di provvedere 
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con un servizio esterno, privato, ovviamente pagato dall’erario pubblico, 
per questo lavoro. Va ricordato che nella comunità dei rom, molte erano 
le donne e i bambini. Molte persone, però, lavoravano, all’esterno, anche 
se talvolta in modo precario, quindi per una buona parte della giornata 
erano assenti dalla Villa. Dico questo a parziale giustificazione del fatto 
che forse non avrebbero potuto o voluto garantire un adeguato lavoro 
di pulizia costante. Ecco, quindi, che decise di provvedere il Comune.

Il corteo di taxi in Via Malvezza

Il Comune aveva provveduto a distribuire ai Rom dei buoni-taxi, da 
usare soprattutto per il trasporto dei bambini a scuola, considerando 
che la Villa era molto decentrata, lontana dalla città e dai servizi, dalle 
scuole e anche dalle fermate dei mezzi pubblici, come l’autobus. Così 
varie persone e le pagine dei quotidiani cittadini segnalavano che in via 
Malvezza, la mattina, si assisteva ad un lungo corteo di taxi che porta-
vano i bambini a scuola. Sembrava, ad alcuni, una esagerazione, quasi 
un “ossimoro sociale”: “i Rom in taxi…” Forse il Comune oltre a favo-
rire un servizio a queste persone, intendeva agevolare la frequenza dei 
bambini a scuola (aggirando la possibile obiezione che non ci poteva-

no andare perché era lontana e non vi erano mezzi 
pubblici) e inoltre garantire un flusso ordinato da e 
per la ex-Villa Salus.

Ma in seguito il Comune provvede con i 
Minibus

In seguito il servizio di trasporto dei bambini 
a scuola fu garantito da alcuni Minibus, le navette 
dell’ATC messe a disposizione appositamente della 
comunità rom. Partivano e arrivavano direttamente 
dalla ex-clinica, come si vede nella foto tratta dal li-
bro “Un anno a Villa Salus” di cui parlerò più avanti.

3. L’arrivo dei bambini da scuola. (Dal 
libro “Un anno a Villa Salus”).

4. Il Carlino 29 aprile 2005.
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Proteste dei cittadini – nasce un Comitato “Villa Salus”

Le rimostranze di gruppi di cittadini inziano a manifestarsi con forza 
già dopo un mese dall’arrivo dei rom.

Auto di lusso dei Rom nel cortile di Villa Salus?

da La Repubblica Bologna del 17 luglio 2006
Bologna - “Redditometro
per gli immigrati di Villa Salus”

Forza Italia: “Hanno auto di lusso. Basta assisterli”

Forza Italia chiede un redditometro anche per i rumeni di Villa Salus. È il con-
sigliere comunale forzista Lorenzo Tomassini, riprendendo l’allarme lanciato dal 
Quartiere Savena, a sollecitare la giunta a una sorta di “verifica fiscale”. “Dob-
biamo deciderci - dice Tomassini - se queste persone hanno bisogno di aiuto e 
assistenza allora non credo possano permettersi le auto di grossa cilindrata che 
si vedono nel parcheggio del centro d’accoglienza. Viceversa non ha senso conti-
nuare a spendere milioni di euro per ospitarli. Non possiamo più farci prendere 
in giro, soprattutto quando ogni giorno abbiamo anziani che vengono sfrattati. 
Chiedo se non sia il caso di rinunciare all’acquisto dell’ex clinica del Savena –
contratto da perfezionare – e spendere i 6 milioni di euro necessari all’operazione 
per politiche serie sulla casa”. Continua intanto l’emergenza immigrati anche a 
Casteldebole al centro ex Galilei occupato abusivamente da 180 Rom che ieri 
– con un comunicato stampa – hanno chiesto un incontro con la vicesindaco 
Adriana Scaramuzzino e i gruppi consiliari di maggioranza “per poter contri-
buire con l’autogestione a risolvere i problemi”. Va detto che il presidente del 
quartiere Reno, il diessino Maurizio Degli Espositi, ha manifestato più volte la 
sua preoccupazione al sindaco parlando del pericolo di un nuovo Ferrhotel e 
della necessità di sgomberare quanto prima la struttura.

Il lavoro – problema spinoso

Alcune persone, sia uomini che donne, già lavoravano prima di entrare 
a Villa Salus, e continuarono a farlo, sebbene in non pochi casi si trat-
tava di lavori saltuari o in nero. La Scaramuzzino così ricorda: “A favore 
delle donne abbiamo attivato un progetto per l’inserimento lavorativo. 
Si tratta del progetto SIID (Servizio Itinerante Inserimento Donna). E 
hanno risposto in numero limitato: solo 4 donne su 40.” 

Tentativi di integrazione e convivenza

Nei due anni della loro permanenza nella ex-Villa Salus ci sono stati 
problemi, segnalazione di disagi da parte di alcuni cittadini, polemiche 
e proteste. Ma anche tentativi di promuovere una collaborazione e una 
giusta integrazione all’insegna della civile convivenza. Testimonianza 
di questa volontà è la “Festa della Buona Convivenza” organizzata nel 
maggio 2005, di cui si riporta la locandina.

BOLOGNA - Con la Festa della Buona convivenza si inaugurerà domenica 15 
maggio a Villa Salus l’iniziativa “Il vero volto del Savena”, programma di mani-
festazioni e feste realizzate in collaborazione con i cittadini del Quartiere Savena 
e che si svolgeranno fino a luglio 2005. Domenica 15 maggio 2005, dalle ore 
10 alle 13, i cittadini del Quartiere si ritroveranno per dare il benvenuto alla 
comunità rumena che attualmente risiede in via Malvezza 2. Alle 10 si terrà una 
partita di calcio e alle 13 un pranzo nel Parco di Villa Salus. A seguire musiche 
e danze. La festa è organizzata dalle associazioni Armonie, Ya Basta, Cospe, Arci 
Benassi, Arci Due Madonne, Orda D’oro, Circolo Ottobre Rosso. La presidente 
del Quartiere, Virgina Gieri, presentando oggi l’iniziativa ha spiegato qual’è il 
vero volto di Savena. “Savena – ha detto – è un Quartiere dove esistono sì pro-
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blemi di convivenza difficile e problemi legati alla microcriminalità, ma dove 
esiste anche e soprattutto un tessuto sociale ricco, con realtà associative - sono più 
di cento - attive e feconde da anni. Un Quartiere insomma dove si vive bene”. 

Ecco il programma 
15 maggio Festa della buona convivenza a Villa Salus Ore 10, Quadrangolare 
di calcio, campo di via Marx. Una squadra formate da ragazzi del quartiere in-
contra due squadre composte da residenti di Villa Salus ed una squadra formata 
da ragazzi di origine araba che frequentano il Centro interculturale Zonarelli. 
Ore 13, pranzo e a seguire festa aperta a tutti nel giardino di Villa Salus con 
musica, balli, crescentine, giochi per bambini.

L’iniziativa è promossa dall’Associazione Armonie, Ass.ne Ya Basta, Cospe, Arci 
Benassi, Arci Due Madonne, Ass.ne Orda D’oro, Circolo Ottobre Rosso.

Blitz dei parlamentari del Centro-destra a Villa Salus

Nell’estate del 2006 alcuni parlamentari del Centro-Destra, eletti 
nei collegi di Bologna, Gian Luca Pini (Lega Nord), Enzo Raisi (An) 
e Fabio Garagnani (Fi), organizzano un “blitz”, un sopralluogo a Villa 
Salus, non annunciato, né autorizzato, per valutare la situazione dentro 
la struttura e per denunciarne il degrado. In quanto deputati ritenevano, 
a quanto pare, di poter accedere in qualunque istituzione, per svolgere 
un loro compito di controllo. La notizia della “visita” degli onorevoli 
suscita clamore e polemica. Dopo qualche tempo risponde un legale, 
spiegando che in realtà quei parlamentari non avevano il diritto di en-
trare nella struttura che in quel momento fungeva da casa, da domicilio, 
per i Rom ospitati dal Comune, e quindi, ogni domicilio è inviolabile.

Romagna Oggi - 14 luglio 2006
BOLOGNA - Immigrati, Lega Nord: ‘’In centro accoglienza Villa Salus nes-
suna igiene’’
Bologna - “La struttura ospita un numero di Rom superiore ai 90 ufficialmente 
dichiarati. La stima è circa 130 persone. Le condizioni igieniche dei corridoi e 
delle camerate sono insostenibili, con escrementi umani lungo i corridoi. Il ser-
vizio di vigilanza è totalmente inadeguato e le operatrici hanno riferito di rac-
conti di bambine che hanno assistito o subito abusi di varia natura”. Sono solo 
alcuni dei punti che compaiono nella nota, diffusa oggi dal gruppo consiliare 
della Lega Nord dell’Emilia Romagna per denunciare “l’insostenibile situazione 
presente a Villa Salus”, l’ ex clinica trasformata dal Comune di Bologna in centro 
di accoglienza per immigrati, dove lunedì scorso il parlamentare del Carroccio 
Gianluca Pini ha voluto effettuare un sopralluogo.

BOLOGNA - Avvocato Ronchi:
“Villa Salus: domicilio privato inviolabile”
27 luglio 2006
Bologna - ‘’Non abbiamo interesse a dare corso ad un’azione legale contro 
persone che hanno fatto un atto di forza per ragioni puramente politiche. È 
evidente che i parlamentari della Cdl hanno scambiato il centro di accoglien-
za per un carcere o un Cpt, mentre Villa Salus è a tutti gli effetti un domi-
cilio privato e quindi tutelato da un diritto inviolabile stabilito dalla nostra 
Costituzione’’. L’avvocato Andrea Ronchi, che ha assistito dal punto di vista 
legale numerose vicende relative agli ospiti, per lo più romeni, che vivono nel 
centro di prima accoglienza per immigrati aperto dal Comune di Bologna 
a ‘Villa Salus’, critica così i due blitz dei parlamentari Gian Luca Pini (Lega 
Nord), Enzo Raisi (An) e Fabio Garagnani (Fi), che nelle scorse settimane 
hanno voluto visitare l’ex clinica che ospita un centinaio di extracomunitari. 
Al momento, delle 35 famiglie, che circa un anno fa sono state trasferite nella 
ex-clinica, ne sono rimaste solo una quindicina. Poiché la metà ha già trovato 
un alloggio, fuori dal centro, che riesce a pagare con il proprio stipendio.
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Sicuri o insicuri? Una ricerca sulla criminalità percepita e reale

Nel giugno 2006 vennero pubblicati i risultati della ricerca dal tito-
lo I figli del grattacielo. La percezione dell’insicurezza nel Quartiere Save-
na. Per la costruzione di percorsi di dialogo, realizzata con il concorso del 
Comune di Bologna, del Quartiere Savena, del COSPE (Cooperazione 
per lo Sviluppo dei Paesi Emergenti) e della Scuola di Pace. Una parte 
dello studio riguarda il periodo in cui a Villa Salus furono accolti i rom. 
Eccone un brano:

“Secondo un operatore dei Carabinieri, la situazione nel territorio è sensibilmente 
peggiorata. Gli ultimi anni hanno registrato, secondo quanto riferito dallo stesso 
operatore di polizia, un’impennata della criminalità, con un forte aumento di 
denunce per furti – che raggiungerebbero 40 casi al giorno – e rapine – con una 
media di ben 30 casi al mese. Si tratta nello specifico di scippi, furti di biciclette 
e motocicli, furti di e su automobili e in abitazioni, rapine in banca, uffici po-
stali, esercizi commerciali. L’intervistato non esita a ricondurre l’aumento della 
criminalità nel quartiere (e, più in generale, nella città) alla costante crescita di 
presenze straniere. In particolare rivela una concomitanza tra l’insediamento 
dei residenti di Villa Salus e l’aumento di denunce e segnalazioni da parte della 
cittadinanza. Se quest’ultimo punto è confermato anche dalla Polizia di Stato, 
che ha registrato un incremento del numero di furti, scippi e borseggi nell’area 
limitrofa alla struttura, diversa è la valutazione generale dell’intero quartiere 
rispetto alla criminalità: secondo gli operatori intervistati, infatti, rispetto ad 
altre zone della città il quartiere resta poco problematico e conserva lo stesso 
tasso di criminalità degli ultimi 4 anni, senza significative variazioni. Ciò che 
invece risulta notevolmente abbassata è la soglia alla quale scatta l’allarme tra i 
cittadini. Che il caso Villa Salus abbia innalzato il livello di allarme sociale as-
sociato alla devianza degli immigrati è confermato anche dall’operatrice dello 
Sportello Sicurezza del Quartiere, presso il quale la segnalazione di episodi di 
microcriminalità e atti di vandalismo, soprattutto nell’area in cui è collocata la 
struttura di accoglienza, si sono moltiplicati proprio in seguito all’insediamento 
degli ospiti. Tuttavia è la stessa operatrice del servizio ad ammettere di non es-
sere in grado di confermare le accuse che di frequente i cittadini rivolgono alle 
persone straniere. È invece opinione del Comandante della Polizia Municipale 
che non vi sia stato nessun effettivo incremento di atti delittuosi nel quartiere 
che continua a registrare la stessa frequenza di sempre di casi di furti, scippi e 
atti vandalici. (…) Il Comandante dei Vigili fa anche riferimento alle diverse 
proteste raccolte da parte della cittadinanza per la presenza nelle strade e nei 
cortili dei condomini di bambini incustoditi residenti a Villa Salus. Reclami e 
preoccupazioni, ad opinione dell’intervistato, spesso dettate dalla diffidenza e da 
timori immotivati, trattandosi di situazioni a suo avviso del tutto governabili.”

Una parte delle famiglie Rom lascia Villa Salus

Dalla dichiarazione dell’avvocato Ronchi si apprende che una parte 
delle famiglie accolte nella struttura dal marzo 2005, già dopo un anno 
aveva lasciato la ex-clinica, per trasferirsi in altri luoghi e abitazioni, ve-
rosimilmente più idonei.

Intemperanze fuori dalla Villa e in Via Malvezza

La stampa cittadina si è spesso occupata nella cronaca del problema 
dei residenti a Villa Salus e di alcune loro intemperanze. Un giornale pe-
riodico diffuso nel quartiere (articolo di Elisabetta Ruggeri su La Piazza 
di Savena, 22 settembre 2006, p. 7.) ha ripreso le numerose proteste dei 
cittadini che giungono allo “Sportello Sicurezza” istituito dal Quartie-
re Savena, e che riguardano casi di vandalismo e di microdelinquenza, 
attribuiti da più parti ad alcune fasce di questi rom. Di seguito viene 
mostrato un articolo di Repubblica del 5 aprile 2007.
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Alle accuse della stampa cittadina (in questo caso di “Repubblica”) 
replica su internet un blog di una cooperativa sociale.

Asfalto - il blog delle persone ai margini di Bologna

Villa Salus non è ostaggio di nessuno. Solo della cattiva stampa

6 aprile 2007
“Pubblichiamo un confronto giornalistico su Villa Salus e gestione dei servi-
zi, che coinvolge i lavoratori di Coop La Strada, non tanto perché ci piace fare 
polemica, ma perché ci interessa aprire un dibattito sull’informazione e sulla 
comunicazione in ambito sociale. La stampa spesso arriva fra i problemi delle 
persone come un elefante in un negozio di cristalli. Perché? È casuale? È proprio 
inevitabile? Crediamo sia possibile difendere il diritto di cronaca senza passare 
sopra l’intimità delle persone. Ci piacerebbe confrontarci su questo con i nostri 
lettori e con tutta la rete sociale di Bologna e non solo. Fatevi sentire.”

“Un altro articolo su Villa Salus passa sulle vite e la realtà di persone con veri 
problemi e veri disagi, di nuovo si punta il dito sulla pericolosità sociale di per-
sone “sconosciute”, i rumeni. L’unico fatto concreto citato riguarda lo scontro 
del giornalista con un ospite con problemi comportamentali, perfettamente noti 
sia al Comune che a tutti gli operatori, e per il quale sono già attivate le normali 
procedure di accompagnamento al servizio di competenza. La Cooperativa La 
Strada di Piazza Grande ribadisce di ottemperare al mandato di controllo inter-
no e che quindi non esiste nessun “gruppo di violenti” che tengono in ostaggio 
né ospiti né operatori, ma esiste invece un’intensa attività di accompagnamento 
sociale degli ospiti per tutti i capitoli previsti dall’appalto: lavoro, scuola, salute, 
accesso ai servizi e attività interne. Vengono inoltre effettuate periodiche assem-
blee con ospiti e operatori dove vengono affrontati problemi di convivenza e 
problemi della struttura (manutenzione, pulizie, rapporti tra ospiti). All’interno 
di Villa Salus, inoltre, in coordinamento con la Cooperativa agiscono associa-
zioni di volontariato con attività specifiche dirette a bambini e donne. Infine 
ci sentiamo, come cooperativa sociale basata sul mutuo-aiuto tra persone senza 
dimora, particolarmente attenti alle condizioni di vita e ai bisogni degli ospiti, 
andando sempre ben oltre la semplice esecuzione delle richieste previste nelle 
convenzioni, come la nostra pluriennale presenza nei progetti di accoglienza e 
integrazione per persone in grave disagio sociale sta a testimoniare, assieme alla 
volontà di affrontare questi problemi con un intenso lavoro di rete.

Cooperativa Sociale La Strada di Piazza Grande

4. La Repubblica, cronaca di Bologna, 5 
aprile 2007.

https://blogasfalto.com/
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L’ispezione dei consiglieri comunali di 
minoranza

Circa un anno dopo il “blitz” dei Parlamentari del 
Centro-destra, la situazione si ripete. Questa volta a pro-
muovere un “sopralluogo di ispezione” è un gruppo di 
consiglieri comunali bolognesi di opposizione, nell’aprile 
2007. Essi consideravano – a torto o a ragione – quella 
“visita” di controllo come un compito istituzionale. Scat-
tarono delle fotografie dei vari ambienti di vita, trovando 
spesso condizioni igieniche non adeguate, stilarono una 
relazione che presentarono in Comune e alla stampa.

Problemi con gli orti comunali assegnati agli anziani
I giornali pubblicavano lettere e denunce di cittadini residenti nei 

pressi di Via Malvezza. Ecco un brano: 

“La decisione di trasferire gli occupanti dello scalo migranti a Villa Salus, nei 
pressi del villaggio Due Madonne, continua a destare polemiche di ogni gene-
re.” Si parla di “razzie degli orti a fianco della caserma dell’esercito, frequenti 
fenomeni di danneggiamento e furto di autovetture posteggiate in strada e nei 
cortili condominiali.” 

Il problema più grave sembra essere “quello della scarsa sicurezza per-
cepita, da parte dei cittadini, soprattutto in alcuni orari, nel parco compreso 
tra via Carli e via Due Madonne.” 

Bambini nel vivaio

A poche decine di metri dall’entrata di Villa Salus c’era (e c’è ancora) 
un vivaio. I proprietari diverse volte si sono lamentati che i bambini della 
comunità Rom andavano lì, giravano, giocavano, per scherzo strappava-
no le foglie, scorrazzavano, correndo rovesciavano un vaso, rompevano 
oggetti, magari mentre il vivaista e i collaboratori lavoravano e i clienti 
sceglievano le piante, i vasi, i fiori da acquistare. Una volta, due, dieci…, 
la situazione era diventata irritante e fastidiosa… Non di rado i ragazzini 
insultavano i titolari del vivaio e compivano gesti osceni.

Problemi all’interno della comunità

Qualche problema vi era anche nei rapporti all’interno della comu-
nità rom. Furono sollevati dubbi e polemiche sulla vita quotidiana di 
tante persone. E affiorarono casi di comportamenti a volte discutibili, 
in altri casi illeciti. Lo ricorda la Scaramuzzino nell’intervista dell’estate 
2007, quando tutta la vicenda era conclusa:

“C’era il sospetto che si giocasse d’azzardo e quando abbiamo trovato somme 
di danaro o documenti in stanza e dove non dovevano esserci abbiamo anche 
sporto denuncia. (…) Mi sono sembrate ingiustamente scandalistiche le pole-
miche dei giornali nei riguardi degli operatori della cooperativa e del Comune. 
I toni allarmistici per come si svolgeva la vita quotidiana a Villa Salus sono in-
giustificati. Abbiamo preteso che pagassero, abbiamo fatto dei contratti anche in 
lingua rumena, abbiamo fatto visitare la comunità dal sindaco di Craiova, dagli 
operatori del microcredito rumeno, dagli operatori del Cna che hanno interessi 
economici in Romania. È sempre stata una casa aperta, non ci sono stati mo-
menti in cui abbiamo temuto che si svolgessero delle attività illecite. Gli stessi 
operatori della struttura quando sono stati rinvenuti materiali sospetti, come 
il rame, nelle vicinanze della struttura hanno chiamato la polizia ferroviaria e 
sono state sporte denunce.”

5. Una foto scattata dai consiglieri 
comunali di minoranza in uno degli 
ambienti abitati dai rom.
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Ai Rom accolti legalmente dal Comune si erano aggiunti gli 
abusivi

Nei circa due anni della permanenza dei Rom a Villa Salus, a quel-
li ufficialmente e legalmente ospitati dall’Amministrazione comunale, 
si erano aggiunti degli “abusivi”. Probabilmente sapendo che in quella 
grande struttura venivano ospitati dei rom, alcuni pensarono semplice-
mente di aggiungersi ai primi. La voce si era sparsa e il grande palazzone 
di Villa Salus poteva sembrare la soluzione giusta. In particolare, come 
vedremo nell’articolo successivo, una trentina di romeni, irregolari, 
sembra provenienti da Milano, arrivò nell’estate del 2005, occupando 
l’ultimo piano (il 6°) della ex-Casa di cura, che già da tempo era vuoto, 
inutilizzato e inagibile. Rimasero poco. Forse la loro anomala presenza 
fu segnalata dai Rom regolari stessi o dagli operatori delle cooperative 
che contribuivano alla gestione del centro. Alla fine di settembre furono 
sgomberati. In città qualcuno protestò anche per questo allontanamento.

Le associazioni cittadine contro gli sgomberi di irregolari e Rom effettuati dal 
Comune di Bologna a Villa Salus e in via Roveretolo

Pubblicato il 28 settembre 2005 in News Sociale
 
Ieri, una trentina di rumeni clandestini, probabilmente arrivati quest’estate da 
Milano, sono stati prelevati da Villa Salus, dove occupavano l’ultimo piano (ina-
gibile) dello stabile, e condotti in Questura dalle forze dell’ordine. Di questi, una 
donna è stata trattenuta in carcere perché in possesso di un precedente decreto 
d’espulsione, tre persone sono state condotte al centro di permanenza tempora-
nea, altre due donne (con i figli a seguito) sono in attesa di una soluzione, due 
ragazzini sono stati inseriti in una comunità di accoglienza per minori, mentre 
agli altri rumeni è stato rilasciato un ordine di espulsione da eseguire entro cin-
que giorni, al termine del quale subentrerà l’arresto immediato. Sottolineiamo 
che si tratta prevalentemente di donne e bambini, lavoratrici in nero o mogli 
di lavoratori privi sì di un regolare permesso di soggiorno, ma certamente non 
privi di un lavoro schiavista – denunciano lo Scalo internazionale migranti, il 
Coordinamento migranti di Bologna, l’Unione sindacale italiana, i Cobas, le 
RdB, Rifondazione Comunista, i Verdi e le altre associazioni che si battono in 
difesa degli irregolari -. Se questa è la politica che l’amministrazione comunale 
prospetta per il nuovo anno, se la risposta al crescente numero di stranieri che 
rispondono alla domanda del mercato del lavoro si limita a sgomberi, reclusioni 
nei cpt ed espulsioni, siamo pronti a reagire con forza all’assenza o inefficacia di 
reali politiche di integrazione”. Da parte sua, l’amministrazione comunale fa sa-
pere che, per evitare che in futuro si verifichino altre situazioni del genere a Villa 
Salus (che entro due anni dovrà comunque essere “svuotata” completamente), 
saranno intensificati i controlli. La vicesindaco con delega alle Politiche sociali, 
Adriana Scaramuzzino, ha poi criticato l’attuale gestione della portineria sociale 
del centro di accoglienza, ipotizzando un suo malfunzionamento, un lassismo 
o una disattenzione eccessivi. 

* * *

La Lega Nord contesta i Rom con un presidio nella  
ex-Villa Salus

Le forze politiche, soprattutto di opposizione, si mobilitarono 
contro il Comune di Bologna, contestando la presenza dei Rom nella 
ex-clinica privata e criticando aspramente l’iniziale decisione di siste-
marli lì. Per i disagi segnalati da alcuni cittadini, la Lega Nord decise 
di organizzare una manifestazione con corteo davanti al centro di ac-
coglienza di via Malvezza. Un contro-presidio fu promosso da rappre-
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sentanti di associazioni che denunciavano il razzismo (o il presunto 
razzismo) dei leghisti. 

Bologna - Contro la Lega Nord, 
una questione di civiltà
Appello per un presidio contro la Lega Nord 
giovedì 30 giugno 2005
Apprendiamo che una manifestazione razzista si prepara a sfilare per le strade 
del Quartiere Savena per raggiungere Villa Salus, la casa di 40 famiglie rume-
ne che da anni vivono e lavorano a Bologna. Una fiaccolata, indetta dalla Lega 
Nord, che per la seconda volta in pochi giorni fomenta l’odio razziale, incita alla 
violenza, all’esclusione sociale e alla criminalizzazione della diversità. Rifiutia-
mo ogni atto di strumentalizzazione da parte di chi, con il pretesto dell’ultimo 
episodio di violenza subito da una giovane donna, addita le comunità migranti 
come responsabili del senso di disagio ed insicurezza che pervade le relazioni so-
ciali in questo paese. Crediamo che l’escalation razzista che forze politiche come 
la Lega Nord vogliono portare nei nostri quartieri vada bloccata sul nascere. Le 
fiaccolate notturne - di memoria nazista - così come l’invito a “distruggere il 
diverso” stampato nelle maglie dei gruppi neofascisti non devono trovare agi-
bilità politica nella città di Bologna. Per questo facciamo appello alla società 
tutta, associazioni, movimenti, forze politiche, e tutti coloro che intendono 
contrastare l’insorgere di forme xenofobe ed incivili, ad essere presenti Giovedì 
30 giugno 2005, ore 20.30, al presidio davanti a Villa Salus, Via Due Madonne 
- angolo - Via Malvezza, per difendere i valori dell’inclusione, della convivenza 
e dell’universalità dei diritti.

Gli abitanti di Villa Salus, Scalo Internazionale Migranti, TPO, Ass. Ya Basta!, 
Coordinamento Migranti Bologna, Federazione dei Verdi - Bologna, PRC Fed. 
Bologna, Coord. L’Altra Sinistra-Comune di Bologna, Vag 61, Rete Universitaria 

Un censimento del Ministero degli Interni delle strutture di 
accoglienza per stranieri

In internet è ancora oggi disponibile un documento che presenta 
l’elenco dei centri di accoglienza per stranieri, redatto dal governo, pre-
cisamente dal Ministero dell’Interno, frutto di un censimento su tutto il 
territorio nazionale. La pagina web è www1.interno.gov.it/0867_Strut-
ture_residenziali_censimento_stranieri. Non è stato possibile appurare 
con precisione la data della produzione del documento e di eventuali 
aggiornamenti. Nel capitolo sull’Emilia Romagna e su Bologna viene 
riportato anche questo dato: 

VILLA SALUS
BOLOGNA (BO)
VIA MALVEZZA, 2/2
Numero Posti Letto: 66

Non è chiaro come sia stato determinato il numero di 66. Forse le persone 
presenti in quel momento? o i posti disponibili? Forse si riferiva al periodo de-
gli sfollati di via San Savino, oppure al periodo dei rom, quando, verso la fine 
dell’esperienza (primavera 2007) a Villa Salus dei circa 180 Rom iniziali ne 
erano rimasti solo una sessantina. In un analogo testo del 2009 il riferimento a 
Villa Salus era scomparso.

Le indagini su un caso di violenza sessuale. Sospetti ed 
errori

Nel giugno del 2005 l’opinione pubblica cittadina fu sconvolta da un 
caso di stupro avvenuto nel parco di Villa Spada ai danni di una ragaz-
zina 15enne. Le indagini furono immediate e sollecita la mobilitazione 
delle forze di polizia per assicurare alla giustizia i colpevoli. Nel corso 
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dell’inchiesta fu elaborato un identikit dei due ag-
gressori, descritti, dalla vittima, come “stranieri”. 
Vennero portate in questura circa venti persone 
sospette, tra cui sette individuate all’interno di Vil-
la Salus tra la comunità rom. Nei giorni seguenti 
i responsabili della violenza furono assicurati alla 
giustizia: erano due nord-africani. Gli ospiti di via 
Malvezza non c’entravano niente…

La tragica morte di un bambino Rom

Nel novembre 2005 un bambino Rom ospite 
coi familiari nella ex-villa Salus, perse la vita pre-
cipitando dal quarto piano. Forse stava giocando, 
si era arrampicato sul davanzale, non visto dalla 

madre. Si chiamava Fernando Stan. 
In sua memoria mani pietose posero una croce nel cortile della strut-

tura, nel punto in cui era caduto.
Su questa triste storia può essere utile leggere l’opinione della vi-

ce-sindaco dell’epoca in un brano dell’intervista più volte citata: Sca-
ramuzzino: “C’è stato l’episodio della morte del bambino che la destra 
ha provato a strumentalizzare cercando di darci la responsabilità, ma 
un’indagine della Procura della Repubblica riferisce che la struttura 
non era perfetta, ma senza grandi deficit per la sicurezza.”

Cronaca di un pomeriggio a Villa Salus tra pulizie, integrazione e “teatro sociale”

Un articolo di Silvia Sola / Piazza Grande
Villa Salus - 18 Maggio 2006 - ore 17. Due squadre di giovani operatori ecologici 
si sfidano lungo il vialetto retrostante la Caserma Viali sita in via Due Madonne. 
Il vialetto, ultimamente ricoperto di folta vegetazione spontanea, assomiglia a 
una discarica per l’incredibile quantità di rifiuti ed è l’unica strada percorribile 
per i bambini che, al pomeriggio, si vogliono recare al parco. Uno scenario rac-
capricciante risolto dall’intervento di 20 bambini rumeni dai 4 ai 12 anni che, 
al ritmo dei propri canti di incitamento, facevano a gara a chi riempiva più in 
fretta il proprio carrello per poi andare a svuotarlo nel bidone più vicino. È que-
sta la cronaca di un pomeriggio a Villa Salus nell’ambito del progetto “La casa 
dei bambini”, promosso dall’Associazione Arc-en-Ciel in collaborazione con la 
Fraternal Compagnia di Piazza Grande, col desiderio di costruire un percorso 
di educazione/animazione partecipata che consenta l’espressione globale della 
persona in un’ottica di empowerment dei bambini e delle famiglie, integrando i 
servizi già esistenti attraverso metodi “non invasivi”, come il teatro, che rompano 
la consueta rigidità del rapporto tra chi offre un servizio e chi lo riceve, trascen-
dendo la logica di intervento bisogno, analisi e offerta del servizio, per giungere 
a un processo come: ascolto, conoscenza reciproca, condivisione e raggiungi-
mento degli obbiettivi. Non proponiamo soluzioni educative definitive, prefe-
riamo porci come accompagnatori turistici di un viaggio alla scoperta di diverse 
storie di migrazione per instaurare delle buone relazioni basate sulla fiducia, sul 
rispetto reciproco e sul dialogo, i punti cardine dell’azione pedagogica del teatro 
sociale della Fraternal Compagnia, che, crediamo, debbano essere il fulcro delle 
politiche di mediazione interculturale. La credibilità e l’efficacia delle proprie 
azioni, siano esse teatrali o istituzionali, dipendono da quanto gli attori sociali 
(educatori/animatori/figure istituzionali) sono in grado di mettersi in gioco ed 
essere parte del gruppo; il teatro rappresenta pertanto uno spazio protetto perché, 
se è vero che l’integrazione tra culture diverse non può prescindere dalla cono-
scenza e dal rispetto delle regole che le governano, è altrettanto vero che queste, 
congiuntamente alla concentrazione e alla dimensione dialogica e relazionale, 
sono i punti cardine per la costruzione di uno spettacolo teatrale, all’interno del 
quale si annullano tutte le differenze, comprese quelle razziali, tra i diversi attori, 
per lavorare sulla costruzione dei personaggi scenici approfondendo le storie dei 

6. Il pietoso recupero della salma del 
piccolo Fernando.

7. La croce a Villa Salus per ricordare il 
bambino morto cadendo dal quarto piano.
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singoli, uscendo dalla categoria “Rom, nomade, zin-
garo”, per entrare in quella di “Persona” con nome e 
cognome proprio. Oggi, nell’epoca della globalizzazione 
economica e culturale, dobbiamo imparare a osservare 
e ascoltare l’Altro, in un’ottica di identità transnazio-
nale che rompa la barriera tra “Noi” e “Loro” e ci dia 
la possibilità di mescolarci in un unico agglomerato di 
persone, tanto anonime quanto dotate di una propria 
e unica individualità. Siamo consapevoli della diffi-
coltà del nostro lavoro ma i risultati ottenuti, a poco 
più di un mese dall’inizio delle attività, ci riempiono il 
cuore d’orgoglio e di fiducia: creano spontaneamente 
dei piccoli teatri all’interno dei quali tutti rispettano 
le regole e il proprio turno, si divertono ascoltando e 
osservando i compagni, ci riconoscono come figure alla 
pari. Non vogliamo rivestire il ruolo di leader, siamo 
facilitatori/mediatori, il nostro compito è individuare 
all’interno del gruppo quelle figure che, spontaneamente, grazie alle loro ca-
pacità di relazione con i compagni, alle proprie risorse e potenzialità, siano in 
grado di condurre gli altri verso gli obbiettivi pedagogico-sociali individuati. La 
difficoltà più grande è non soccombere agli interventi del Comune: pare che sia 
imminente il trasferimento, anche dividendoli, dalla Residenza di Villa Salus, a 
causa degli alti costi di gestione nel periodo invernale, ma il rispetto e la fiducia 
sono processi che si costruiscono lentamente e, per quanto i costi possano essere 
elevati, diminuiranno al progredire del processo di responsabilizzazione e auto-
nomia dei nuovi cittadini. Ma come si fa a rispettare e dare un senso al luogo 
in cui si vive, alla scuola che si frequenta, ai compagni di classe, a imparare e a 
crescere in un contesto che cambia di anno in anno? Se da un lato Villa Salus 
può essere considerata dal quartiere come un “ghetto Rom”, dall’altro lato biso-
gna considerare che un ghetto si viene a creare in qualsiasi contesto urbano nel 
momento in cui mancano strategie socio-educative adeguate. I problemi che si 
riscontrano quotidianamente si ripetono in ogni contesto abitativo e dipendono 
da difficoltà relazionali con il territorio e dai pregiudizi, per questo motivo, dare 
un senso alla continuità di un rapporto socio-pedagogico che mira all’integra-
zione delle culture e alla gestione dei conflitti, vuol dire anche creare momenti 
di aggregazione fuori dal contesto scolastico e/o residenziale Dare continuità a 
un progetto scolastico e urbanistico è importante per la creazione di un buon 
adulto responsabile domani! Agire sull’emergenza e sui costi presenti, non è che 
una rincorsa a nuove emergenze e quindi a nuovi costi, pertanto “dov’è il rispar-
mio?”. Fiducia, rispetto, continuità! Parola e preghiera della Fraternal Compa-
gnia di Piazza Grande per il Servizio Immigrazione del Comune di Bologna. 

La pubblicazione di una ricerca su un Progetto pedagogico 
per i giovani Rom

Sul numero 3 (2008) della rivista Ricerche di Pedagogia e Didattica, 
furono presentati i risultati di un’indagine nell’ambito di uno studio 
sulla “Pedagogia sociale, interculturale e della cooperazione”. Il titolo 
dell’inchiesta era: “Villa Salus e il Quartiere Savena. Inserimento scola-
stico e sociale di un gruppo di minori stranieri nel territorio bolognese. 

Gli autori del saggio, i docenti e ricercatori Giuseppe Scandurra (Uni-
versità di Ferrara) e Fulvia Antonelli (Università di Bergamo) avevano 
vinto col loro studio il bando dell’inverno 2005 finanziato dal Comu-
ne di Bologna intitolato “La casa dei bambini” – marzo 2006-luglio 
2007. Il saggio riportava le storie di un gruppo di Rom protagonisti di 
una ricerca condotta tra il marzo 2006 e il luglio 2007 a Villa Salus, nel 
Quartiere Savena di Bologna, dove 146 cittadini romeni hanno abitato 
con le loro famiglie. Il gruppo di minori era formato da una decina di 
bambini rom, le cui voci erano poste in dialogo con gli insegnanti delle 
scuole che li avevano ospitate. Si discuteva dei problemi di inserimento 
di alunni stranieri nelle scuole del territorio. Uno studio che affronta-

8. Ragazzi e adulti nel cortile della ex-Villa 
Salus. (Foto di Emiliano Facchinelli, da 
“Piazza Grande”).

9. La copertina di un numero della rivista 
“Ricerche di Pedagogia e Didattica”.
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va il tema della “scuola multiculturale”. In sintesi alcuni dei problemi: 
1. Problemi linguistici: i ragazzi parlavano la loro lingua e con diffi-

coltà usavano l’italiano. 
2. Fu necessario l’intervento di mediatori linguistici e culturali. 
3. Scarso rapporto con le famiglie dei bambini Rom (pochi genito-

ri hanno ritirato le pagelle dei figli; nessuno è andato a parlare con gli 
insegnanti). 

4. Impreparazione degli insegnanti e dell’ordinamento scolastico ad 
affrontare questa problematica. 

5. Per poter essere sostenuti da mediatori linguistici e culturali i ra-
gazzi, impegnati in “attività parallele” perdevano una parte dell’insegna-
mento ordinario. 

6. In alcune scuole vi era il 5% di alunni stranieri; in altre vi era un’a-
nomala concentrazione che vedeva gli “stranieri” in maggioranza rispetto 
agli italiani (rischio “classi ghetto”). 

7. Problemi coi genitori italiani e in generale coi residenti italiani per 
la presenza dei Rom e dei bambini Rom nelle classi col timore anche di 
un “rallentamento” del tradizionale programma di insegnamento e ap-
prendimento (fino al punto della frequente richiesta dei genitori italiani 
di ritirare i propri figli dalle classi con molti rom…) 

8. Alcuni casi di denunce di molestie di ragazzine da parte di ragaz-
zini Rom (pare che la loro precocità sessuale sia più rapida ed evidente). 
Questi ragazzini sono stati espulsi dalla scuola. 

9. Ad un certo punto vi erano circa 10 associazioni di volontariato che 
cercavano di aiutare i rom, soprattutto i bambini per la scuola. Questo 
proliferare di interventi, però, comportò confusione: i genitori Rom non 
avevano più chiaro il punto di riferimento a cui rivolgersi.

Tracce dei bambini Rom nelle stanze della ex-Villa Salus

Della vita (poco più di due anni) di un gruppo di bambini Rom nei 
locali della ex-clinica sono rimaste delle tracce sui muri delle camere. 
Visibili ancora dopo diversi anni da quella esperienza.

10. Graffiti, disegni e impronte delle mani 
dei bambini e ragazzini Rom.

11. Alcuni ragazzini Rom scrissero il loro 
nome sulle pareti, a “futura memoria”.

12 Mafalda e il Re Leone. Linguaggio 
internazionale e trasversale per i bambini 
e ragazzini.

13. Bambini a Villa Salus. Foto di 
Emiliano Facchinelli, (tratta da “Piazza 
Grande”, agosto 2007).
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La vice-sindaco di Bologna A. Scaramuzzino fa un bilancio 
della situazione

Può essere utile riportare questo documento, anche per le informa-
zioni concrete sulle modalità di accoglimento dei Rom a Villa Salus.

Da “Modena 2000”, 12 aprile 2007 
Trasmettiamo una dichiarazione della vicesindaco Adriana Scaramuzzino su Villa 
Salus.
“Ritornare sulla situazione di Villa Salus, dopo l’ampio risalto che la stampa 
cittadina ha riservato in questi due anni alla vicenda e dopo la visita della dele-
gazione numerosa di alcuni consiglieri del Consiglio comunale mi sembra inu-
tile se l’obiettivo fosse quello di precisare, di chiarire, di spiegare, di convincere 
sulla condotta dell’Amministrazione comunale. Tutto ho tentato, per quanto 
ne ero capace, nelle sedi istituzionali e non. Allora in cosa si giustifica questo 
mio ulteriore intervento? È presto detto: mi sento di doverlo a tutti coloro che, 
dipendenti comunali del Servizio Immigrati ed Operatori esterni, Associazioni 
di volontariato che hanno collaborato con il Comune, si sono impegnati, cre-
dendoci, in un difficile tentativo di accogliere persone di altra cultura, con di-
verse abitudini, per noi difficilmente comprensibili e profondamente estranee, 
accompagnandoli, da una condizione di precarietà verso il non facile percorso 
della integrazione nella nostra città e nella nostra civiltà. La memoria del più 
recente passato fa difetto, lascia spazio alla polemica politica, all’immediato in-
teresse di uscire non sconfitti da uno scontro dove da una parte vi è l’Ammini-
strazione attuale e dimostrabili i risultati conseguiti e dall’altra quella passata e 
i problemi lasciati irrisolti. La precedente Amministrazione comunale che non 
ha risolto la “bomba” del “Ferrhotel” non credo lo abbia fatto volutamente per 
lasciare una gravosa eredità alla nostra amministrazione, ritengo invece che ab-
bia fatto il massimo possibile consentitogli dalla sua composizione politica, dai 
valori di solidarietà e di accoglienza posseduti al proprio interno. I fatti: delle 
circa 300 persone presenti al “Ferrhotel” circa 180 sono state alloggiate dalla 
Amministrazione comunale a Villa Salus nel Marzo 2005, acquisendo la struttu-
ra precedentemente utilizzata per gli sfollati di San Savino, occupando tre piani 
di quell’enorme immobile, difficile e costoso da gestire, ma immediatamente 
disponibile per rispondere ad una pericolosità incombente per la incolumità 
delle persone presenti in Via Casarini. Dopo due anni sono presenti una ses-
santina di persone che saranno accompagnate entro il prossimo giugno in un 
percorso di uscita in appartamenti cittadini presi in affitto. Il costo dell’opera-
zione si giustifica in termini di costi economici ma soprattutto in costi sociali 
che vengono meno: le strutture collettive di accoglienza riproducono al proprio 
interno delle regole di comportamento dove gli ospiti più “virtuosi” vengono 
limitati da quelli meno “virtuosi”, da pochi che traggono vantaggi da situazioni 
di convivenza “forzata”. Concludo con una doverosa precisazione: a Villa Salus 
sono stati utilizzati fin dall’inizio tre piani (4°, 5° e 6°); il secondo piano non è 
mai stato utilizzato perché erano presenti materiali ed avviati lavori, poi sospe-
si, dalla conduzione precedente che lo rendevano pericoloso, così come il terzo 
piano è stato utilizzato fin dall’inizio come magazzino di materiale di consumo 
per la struttura; questi piani come il 4° ed il 6° sono ora sbarrati ed inaccessibili 
ed al loro interno rimangono solo i quattro stracci abbandonati in una camera 
da pulizie non accurate e di arredi fuori uso utilizzati non sempre adeguatamen-
te, molti di questi appartenenti alla vecchia clinica; il disastro e la sporcizia, si 
riduce a questo. Per ultimo in alcuni interventi traspare una possibilità, quasi 
una “velata minaccia”, di portare la vicenda alla Procura della Corte dei Conti, 
o alla Procura della Repubblica. Se lo scontro politico si intende trasferirlo alla 
Magistratura contabile o a quella ordinaria, ne prendo atto, ne traggo le dovute 
conclusioni, e mi rimetto con fiducia al loro operato. A me, per le responsabilità 
che ricopro, sta di procedere in un quotidiano lavoro di sostegno ai più deboli 
e di impegno anche per la loro integrazione nella nostra città”.
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La locandina di una manifestazione-spettacolo inerente l’esperienza dei 
bambini Rom a Villa Salus

Arc-en-ciel, Fraternal Compagnia e Arca di Noè 
Progetto “La Casa dei Bambini” un anno a Villa Salus (Bologna)

10 maggio 2007

Associazione di volontariato Arc-en-ciel onlus 
in collaborazione con Fraternal Compagnia e Arca di Noè - presenta:

10 Maggio 2007
ARENA DEL SOLE - Sala InterAction

Progetto “La Casa dei Bambini” un anno a Villa Salus

Dal 10 maggio:
Mostra fotografica “Autoscatti a villa Salus”
Fotografie : a cura di Emiliano Facchinelli
Ricerca : Emiliano Facchinelli, Giuseppe Scandurra

Le immagini che compongono la mostra “Autoritratti in Villa Salus” sono il 
frutto di una ricerca che il fotografo Emiliano Facchinelli ha condotto insieme 
all’antropologo Giuseppe Scandurra al fine di esplorare la realtà composita ed 
eterogenea degli abitanti di Villa Salus, a partire dai bambini e dai ragazzi rom, 
di nazionalità romena, che in questo spazio vivono la loro adolescenza. Obiet-
tivo della ricerca è stato quello di stimolare questi attori sociali ad autorappre-
sentarsi. Le immagini sono state realizzate con macchine monouso. I ragazzi 
sono stati stimolati ad esprimersi liberamente attraverso l’uso individuale del 
mezzo fotografico e a raccontare la propria quotidianità. L’oggetto degli scatti 
è completamente libero.

10 Maggio 2007 - Ore 20.30
Presentazione Piero Stefani responsabile del progetto
“Sedotti dalla maschera”
Documentario sulla commedia dell’arte al servizio dell’intercultura.
Fotografie e video tratti dai laboratori condotti 
con i minori nell’ambito delle attività previste dal progetto.

A conclusione del programma di animazione musicale e teatrale del progetto 
“La casa dei bambini”
La Fraternal Compagnia presenta
“Rom” (il viaggio millenario)
Regia di Massimo Macchiavelli
Musiche di Salvatore Sansone
Coreografie di Tania Passarini
Maschere e scenografie Aurelio Quagliano

Con i ragazzi del primo anno della Scuola di Teatro Louis Jouvet e con la par-
tecipazione  di alcune ragazze di Villa Salus.
Nesvas è un vecchio zingaro calderaio che, spinto dall’impossibilità di vivere del 
proprio antico mestiere, sogna di andare in Italia, attratto dall’illusione di po-
terlo riprendere in un paese che lui considera ricco. Sindel è un ragazzino senza 
genitori che è stato adottato da Nesvas. Insieme partono per un viaggio dalla 
Romania all’Italia, su un vecchio carretto trascinato da un improbabile cavallo. 
Il viaggio e gli incontri che vengono fatti diventano il pretesto per ripercorrere 
la storia del popolo Rom in una sorta di trasmissione orale che va dal nonno al 
ragazzino. Lo spettacolo è integrato con musiche dal vivo, danze popolari Rom 
e documenti video che completeranno quello che vuole essere un percorso nel-
la cultura di un popolo che spesso conosciamo solo attraverso luoghi comuni, 
una cultura che, probabilmente, sarà destinata a scomparire, destino contro cui 
lottano molte culture minoritarie.
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Villa Salus in Parlamento…

Le vicende tormentate della ex-Villa Salus nel periodo della perma-
nenza dei Rom, balzarono di nuovo alla ribalta della Camera dei De-
putati. L’On. Gianluca Pini (gruppo Lega Nord Padania) presentò una 
interrogazione parlamentare (a risposta orale – n. 3/00591) in data 1 
febbraio 2007. Ecco il testo:

Al Ministro dell’interno. Per sapere – premesso che: nella seduta del 17 luglio 
2006, il sottoscritto interrogante aveva presentato l’interrogazione a risposta 
scritta numero 4-00570, con cui si chiedeva al Governo se fosse a conoscenza 
dei fatti indicati nell’atto stesso, relativi alla struttura di «Villa Salus», a Bologna, 
e se intendesse in qualche modo porre rimedio a quella che l’interrogante giudi-
cava l’evidente compromissione della legalità in tale sito; ad oggi, dopo oltre sei 
mesi, tale interrogazione non ha ancora avuto risposta; ora, da organi di stampa 
locale si apprende la notizia che il Consigliere comunale di Bologna eletto nella 
lista di Forza Italia, Avv. Lorenzo Tommasini, è stato iscritto sul registro degli 
indagati della Procura di Bologna; sembra che il reato addebitato al Consigliere 
azzurro consista nella rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio; tale ipo-
tesi di reato contestato potrebbe essere correlato ad una conferenza stampa con 
cui il Consigliere Tommasini ha evidenziato e reso pubbliche alcune anomalie 
relative alla gestione della struttura per immigrati sita nel comune di Bologna, 
denominata «Villa Salus», una ex-clinica del quartiere Savena dove l’ammini-
strazione comunale ha trasferito da un paio di anni alcune famiglie romene che 
vivevano abusivamente al «Ferrhotel»; le rivelazioni del Consigliere comunale di 
Forza Italia sono state possibili grazie al contenuto di un dossier, costituito da 
comunicazioni cartacee o via e-mail avvenute tra i servizi sociali del Comune 
di Bologna e i gestori della struttura ospitante le numerose famiglie extraco-
munitarie; la consultazione di tali documenti era stata inizialmente negata al 
Tommasini da parte del Vice-Sindaco di Bologna Adriana Scaramuzzino e solo 
successivamente una sentenza del Tar di Bologna, in ragione del diritto speciale 
di accesso riconosciuto in favore dei consiglieri comunali e provinciali dal testo 
unico degli enti locali (decreto legislativo n. 267 del 2000), ha riconosciuto in 
capo al consigliere il diritto di prendere visione della documentazione ammini-
strativa; il Comune di Bologna, tramite il Vice-Sindaco Scaramuzzino, aveva più 
volte negato l’esistenza di problemi nella struttura in oggetto, ma la pubblicazione 
dei documenti, messi a disposizione del Consigliere Tommasini a seguito della 
sentenza del Tar di Bologna, ha - secondo l’interrogante - palesemente smentito 
le precedenti dichiarazioni del Vice-Sindaco tese a minimizzare comportamen-
ti illeciti e anomalie strutturali all’interno di Villa Salus; risulta verosimile che 
l’iscrizione sul registro degli indagati del consigliere sia dunque conseguente ad 
una denuncia di parte del Comune di Bologna; la eventuale presentazione, da 
parte del Comune di Bologna, di una denuncia nei confronti di un Consigliere 
di opposizione, per compiti svolti nell’esercizio di una funzione costituzional-
mente garantita quale il controllo delle funzioni amministrative dell’ente locale, 
sembra all’interrogante rappresentare un atto di grave intimidazione che lede 
l’intero sistema democratico; di contro, suscita perplessità il fatto che non vi sia 
notizia di alcun procedimento a carico dei gestori di «Villa Salus» o dei rappre-
sentanti dell’amministrazione Bolognese, nonostante i documenti citati abbiano 
evidenziato l’esistenza di gravi responsabilità e comportamenti illeciti; lo speciale 
diritto di accesso riconosciuto dal legislatore in favore dei consiglieri comunali 
e provinciali dall’articolo 43, comma 2 del testo unico degli enti locali (decreto 
legislativo n. 267 del 2000) comporta il diritto di ottenere dagli uffici pubblici 
nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni 
in loro possesso che risultino utili all’espletamento del loro mandato ed assi-
curare così che il diritto all’informazione sia funzionale alla cura dell’interesse 
pubblico connesso all’incarico ricoperto, espressione quest’ultimo del principio 
democratico dell’autonomia locale e della rappresentanza della collettività; alla 
luce dei recenti fatti, assume una sempre maggiore importanza - quale elemento 
chiarificatore - il fatto di poter disporre degli elementi conoscitivi già richiesti 
al Governo con l’interrogazione precedentemente citata -: se il Governo sia a 
conoscenza dei fatti generalizzati nell’atto di sindacato ispettivo n. 4-00570; se 
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abbia assunto o abbia intenzione di assumere iniziative in merito alla situazione 
ivi segnalata, di «Villa Salus», e - in caso affermativo - quali siano e quale sia 
stato il loro esito. (3-00591)

Il “caso Tommasini”

Nel precedente paragrafo si è già fatto cenno al “caso” dell’Avv. Lo-
renzo Tommasini, consigliere comunale di Bologna di Forza Italia. Ve-
diamo qualche dettaglio in più: 

Consigliere azzurro denuncia il degrado di una villa comunale. «Ha rivelato 
segreti d’ufficio»
di Pierangelo Maurizio, 30/01/2007 “Il Giornale”.
Forse è un record nazionale, certamente è una di quelle notizie che ribalta l’abc 
del giornalista, tipo «uomo morde cane». Ma a Bologna è successo. Lorenzo 
Tomassini è un giovane avvocato, intraprendente consigliere di Forza Italia in 
consiglio comunale, famoso per le sue battaglie contro la giunta Cofferati. Un 
mese fa ha denunciato il degrado di Villa Salus, una struttura acquistata dal Co-
mune, dove sono stipati Rom e immigrati, in condizioni disastrose e - secondo 
documenti ufficiali da lui acquisiti - con il «rischio di morire folgorati». Non ha 
avuto notizie di un’eventuale inchiesta su quanto ha denunciato. In compenso 
risulta indagato dalla Procura della Repubblica «per rivelazione di segreti d’uffi-
cio». La parte offesa: il Comune di Bologna. A completare il paradosso, Lorenzo 
Tomassini ha appreso di essere iscritto nel registro delle persone sottoposte a 
indagini con la più classica violazione del segreto giudiziario: le telefonate di al-
cuni giornalisti di testate bolognesi. «Mi hanno raccontato - dice - che durante 
il solito giro al palazzo di giustizia hanno visto sul tavolo di un pm un fascicolo 
con sopra scritto il mio nome e l’articolo 326 del codice penale». È l’articolo 
appunto che punisce «la rivelazione» nonché, per essere precisi, «l’utilizzazione 
di segreti d’ufficio». Ma lasciamo il racconto all’avvocato Tomassini. «Io non 
ho rivelato nessun segreto. Mi sono limitato - spiega - ad estrarre copia del bro-
gliaccio che le due cooperative, la Sic e l’Alter coop, che gestiscono la struttu-
ra, devono tenere su tutto quello che accade lì dentro ogni giorno». E che cosa 
emergeva dal brogliaccio? «Tutti i giorni i rappresentanti delle coop segnalavano 
al dirigente comunale responsabile, uno strettissimo collaboratore della vicesin-
daca, Adriana Scaramuzzino, cose incredibili» elenca Tomassini: «La presenza di 
immigrati clandestini, i furti continui di materassi e quant’altro, gioco d’azzardo 
con minori, mentre il terzo piano risulta coperto da defecazioni umane, con il 
rischio di epidemie». E il rischio di folgorazioni? «Quello invece era denunciato 
dal responsabile delle manutenzioni comunali: le lavatrici automatiche scassi-
nate per rubare i soldi, gli allagamenti e le manomissioni costanti dell’impianto 
elettrico con il pericolo che prima poi qualcuno resti folgorato». Poco più di 
un anno fa un bambino morì precipitando da una finestra. Villa Salus è un ex 
clinica acquistata dal Comune per 4.5 milioni di euro. Lì sono stati sistemati 
Rom e rumeni che avevano occupato alcuni immobili delle Ferrovie davanti a 
un grosso complesso residenziale in costruzione ad opera delle Coop. «Subito 
dopo l’acquisto sono stati spesi 900 mila euro per la pulizia e la ristrutturazione 
dell’immobile. Per la gestione invece ogni anno il Comune spende circa 400 
mila euro», continua Lorenzo Tomassini. Forse l’acquisizione dei documenti da 
cui ha ricavato la denuncia è avvenuta in modo poco ortodosso? Macché. «Pri-
ma ho chiesto l’accesso agli atti» rievoca il consigliere: «Ma la vicesindaca non 
mi ha dato nulla sostenendo che la richiesta non era motivata. Ho fatto ricorso 
al Tar. E poco prima della sentenza ho avuto il dossier». Addirittura il Tar con-
danna il Comune di Bologna a pagargli le spese legali (3 mila euro). Morale. 
«È un tentativo di prevaricazione e di intimidazione. La democrazia a Bologna 
è in pericolo, è la solita tecnica usata contro un consigliere d’opposizione che 
lavora troppo» dice: «Confido nella magistratura e nell’archiviazione. Mi aspet-
to invece l’iscrizione per tante notizie di reato per tutti responsabili che hanno 
tollerato questo stato di cose». Restano da vedere chi e perché dal Comune ha 
denunciato il consigliere.
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Assoluzione del Consigliere Tomassini

I giornali cittadini dell’11 novembre 2008 davano conto della notizia 
dell’assoluzione del consigliere comunale di Forza Italia Avv. Lorenzo 
Tommasini da tutte le accuse avanzate dal Comune di Bologna. Così 
scrive il sito on line di un quotidiano locale: 

«Il consigliere di Forza Italia Lorenzo Tomassini è stato assolto dall’accusa di 
aver reso noti documenti riservati del Comune di Bologna. Il Pm Paolo Gio-
vagnoli ne aveva chiesto il rinvio a giudizio su denuncia dell’amministrazione. 
Aveva consegnato alla stampa alcune email degli uffici pubblici, a cui aveva ac-
cesso come consigliere, che riguardavano Villa Salus, in cui furono trasferiti gli 
occupanti del Ferrholtel di via Casarini. Il GIP Giorgio Floridia ha stabilito che 
“il fatto non sussiste”.»

Villa Salus e un Dottorato di ricerca

Nel 2008 all’Università di Bologna la dott.ssa rumena Casandra Ioana 
Cristea Pop ha sostenuto la tesi per il dottorato di ricerca in Coopera-
zione internazionale e politiche per lo sviluppo sostenibile, presentando 
la ricerca dal titolo Minori rumeni tra percorsi migratori e rappresenta-
zioni. Né soli, né accompagnati a Bologna. Dopo un’analisi del contesto 
generale e la trattazione di vari argomenti, la tesi propone un capitolo 
sull’esperienza di Villa Salus. Di questo capitolo viene qui riprodotto 
un brano iniziale e uno finale.

1.3.1. Villa Salus
Tra il giugno del 2006 e il giugno del 2007, il luogo circoscritto della ricerca 
diventa Villa Salus, una ex-clinica bolognese che diventa, per due anni, l’abita-
zione precaria di un gruppo di Rom rumeni provenienti dalla zona di Craiova, 
il capoluogo della Regione di Dolj, nel sud della Romania. L’esperienza di Vil-
la Salus, dettagliata nei capitoli tre e cinque, permette la riflessione su alcune 
“sotto-categorie” di minori considerati dai servizi sociali locali in situazione di 
“non accompagnamento”. I loro vissuti durante la permanenza a Bologna po-
tranno essere osservati all’interno delle dinamiche famigliari, di gruppo e della 
rete di connazionali che li sostiene. Attraverso l’osservazione partecipante, ma 
anche tramite la frequentazione saltuaria e i legami che si sono creati oltre alla 
registrazione delle interviste, ho cercato di ricostruire la storia di questo grup-
po, partendo dal loro ambiente nei pressi di Craiova – argomento approfondito 
grazie alla mia breve permanenza nella città del sud rumeno. Si potrebbe parlare 
di una “comunità deterritorializzata” esistente già in questa forma nel contesto 
di partenza. Quello che accomuna le persone provenienti da vari villaggi vicini 
al capoluogo della Provincia di Dolj è l’autorappresentazione come “Rom ru-
menizzati”, aspetto che crea un’identità all’interno della popolazione Rom in 
Romania. I “Rom rumenizzati” non condividono il territorio di un villaggio, 
di una città, ma esprimono un’identità che li distingue sia tra altri gruppi Rom 
sia tra i rumeni e gli altri Rom presenti sul territorio bolognese. Temi come il 
rapporto dei ragazzi con il gruppo di appoggio, la loro visione della devianza, 
il vissuto nella città, i problemi dell’interazione con i loro coetanei rumeni ed 
italiani sono stati punti focali delle interviste realizzate e della frequentazione 
delle famiglie abitanti nella ex-casa di cura. 
(…)
Selettivo e frammentario in alcune parti, il diario della ricerca a Villa Salus mi 
ha permesso non solo di annotare e di trascrivere, ma anche e soprattutto di 
“tradurre” il materiale grezzo raccolto.10 Il carattere costruito di ogni campo di 
ricerca trova nel diario gli spunti per la versione finale del testo scientifico, gui-
da la scrittura, ma testimonia anche altre versioni possibili di essa. Le interviste 
che ho realizzato, le numerose discussioni con i giovani presenti nella struttura 
e, in generale, la partecipazione alla loro quotidianità sono state possibili grazie 
a questa mia posizione di mediatrice “culturale” per il gruppo responsabile del 
laboratorio di fotografia. Questo fatto mi ha consentito di 10 “Rather descriptive 
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writing embodies and reflects particolar purposes and commitments, and it also 
involves active process of interpretation and sense-making.” (Emerson, Fretz e 
Shaw, p. 353) godere di un’enorme libertà di movimento all’interno della strut-
tura, di usare le fotografie come primo approccio alle persone, e soprattutto di 
non dover rendere conto della mia attività all’Associazione Arc’en Ciel, in quanto 
non stipendiata da questa. In realtà, questa parte della ricerca non ha al centro 
gli uomini e le donne Rom rumene che hanno abitato a Villa Salus, piuttosto un 
evento centrale della vita di queste persone, ovvero l’immigrazione. All’interno 
di Villa Salus, l’ex casa di cura privata situata nel Quartiere Savena – e prima 
ancora nelle baracche sul Lungoreno, nel Quartiere Borgo Panigale – si sono 
incrociate infatti tante storie, tanti percorsi di vita di cittadini rumeni, di Rom 
e non, tanti viaggi e migrazioni. Villa Salus mi ha permesso di osservare diverse 
tipologie di minori rumeni immigrati, da quelli ricongiunti “di fatto” ai genitori, 
a quelli “erranti”, passati per la struttura per un breve periodo, appoggiandosi 
a conoscenze, amici o vicini conosciuti nel villaggio rumeno lasciato alle spalle. 

«Uguali, diversi, normali»

Nel luglio 2015 l’antropologa Martina Giuffrè ha pubblicato, per le 
edizioni Castelvecchi, il libro Uguali, diversi, normali. Stereotipi, rappre-
sentazioni e contro narrative del mondo Rom in Italia, Spagna e Romania. 
Testimonianze di tanti giovani Rom che hanno partecipato ad un pro-
getto di ricerca/intervento condotto da docenti e ricercatori dell’Univer-
sità La Sapienza di Roma. Il volume è stato presentato anche attraverso 
un giro nelle scuole italiane con la presenza di alcuni di questi giovani. 

Una delle storie raccolte riguarda una ragazza che arrivò da bambina 
a Bologna e visse per un certo periodo nella comunità accolta a Villa 
Salus. Il nome è Marinela. Ecco un brano del libro.

La prima nata in Romania ma trasferitasi da piccolissima a Bologna. Marinela 
è una ragazza graziosa, una brunetta dal viso tondo, dalle guance paffute e dal 
sorriso negli occhi. Una di quelle ragazze solari che trasmettono simpatia, gioia 
di vivere e voglia di comunicare sensazioni, sentimenti e testimonianze. Tante 
testimonianze, messe insieme nella sua giovane vita dal momento in cui, affron-
tati i suoi problemi, li ha presi di petto, li ha sviscerati, li ha analizzati e quasi 

presi a cazzotti: ora è fiera della sua esistenza, delle sue origini, del suo 
passato, del suo presente e desiderosa di realizzare in futuro tutti i suoi 
sogni, per sé, per il suo giovane sposo, per il suo bambino e per quello 
che porta in grembo. Sì, perché Marinela, a un certo punto della sua fan-
ciullezza aveva deciso di rifiutare la sua condizione, non sopportava più di 
essere emarginata e isolata, non tollerava l’insegnante di sostegno perché 
sapeva di essere normodotata, non accettava di vivere in quell’abitazione 
malsana, brutta, uguale a tante altre, quella casa di legno, dove non c’era 
acqua corrente, dove in inverno faceva un freddo cane e in estate si sof-
focava per il caldo. Neppure il trasferimento in una struttura in muratu-
ra come la villa Salus (una clinica dismessa di Bologna) l’aveva aiutata a 
scrollarsi di dosso quella che sentiva come una macchia indelebile, quel-
la diversità che le impediva di accettarsi, che la faceva soffrire peggio di 
una malattia: rifiutava tutti, ma rifiutava soprattutto se stessa, si sentiva 
diversa perché la consideravano diversa. Eppure è una ragazza normale, 
intelligente come le sue coetanee, a scuola va bene, le piace leggere e so-
gnare, le piacerebbe vivere una vita normale, in una casa normale, con 
amiche e amici normali, insomma le piacerebbe essere normale, vivere 
come una persona normale e soprattutto considerata normale. Crescendo 
sente come un peso insopportabile la sua appartenenza ad una comunità 
alla quale viene sostanzialmente impedito, in Italia, di vivere come gli al-
tri italiani, perché lei si sente italiana, parla italiano, legge italiano, pensa 
italiano, sogna di realizzare i suoi sogni e di laurearsi, di insegnare, di cre-
scere socialmente e di diventare… normale. Ma vive con angoscia la sua 
condizione e una volta alle superiori decide di non dire a nessuno qual 
è il suo “problema”, quello che considera quasi una malattia, una brutta 

14. La copertina del libro “Uguali, diversi, 
normali”.
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malattia, perché ormai per lei l’essere Rom è peggio delle peggiori malattie, e 
nascondendo la sua etnia si accorge che viene accettata. Persino al fidanzatino, 
un giovane studente, rappresentante degli studenti nella scuola che frequenta e 
anche lui rom, Marinela nasconde la sua origine, la sua appartenenza al mondo 
dei rom. Poi finalmente la presa di coscienza, l’orgoglio, la consapevolezza e il 
coraggio di affrontare di fronte a tutti il suo essere zingara, che se inizialmente 
creava disappunto tra chi “non se n’era accorto”, ora lo ostenta con orgoglio e 
combatte con tutta se stessa, con la forza della ragione, contro i pregiudizi, con-
tro l’emarginazione, contro ogni forma di razzismo. E sta girando per le scuole, 
con i suoi ventitre anni, giovane tra i giovani, a testimoniare la sua esperienza e 
la sua voglia di un mondo migliore. 

Giugno 2007 Sgombero dei Rom da Villa Salus

Dopo due anni di permanenza dei Rom nella ex-casa di cura, il Co-
mune - che fin dall’inizio aveva scelto Villa Salus come sistemazione tem-
poranea - decise di trasferire quelle persone in altro luogo e di destinare 
la struttura ad altre finalità. Furono organizzate riunioni per persuadere i 
rom. Lo sgombero iniziò gradualmente. Fu completato definitivamente 
il 30 giugno 2007. Le cronache cittadine narrano che alcune di queste 
persone furono riaccompagnate nelle nazioni di origine (verosimilmente 
con un piccolo aiuto in denaro per tentare di riprendere là la loro vita). 
Altre sistemate in diverse strutture di accoglienza della città e della pro-
vincia, altre poterono godere di veri appartamenti con un affitto basso 
(non di rado pagato o integrato dai servizi sociali comunali) Altri anco-
ra, che lavoravano e avevano un po’ di soldi, furono aiutati a comperare 
o affittare una casa. Altri ancora vagarono per i dintorni, occuparono 
una casa vicina o si trasferirono in altre zone del quartiere e della città.

27 giugno 2007. IMMIGRAZIONE
Villa Salus, sabato il D-day. Poi saranno messi i sigilli
Il prossimo fine settimana verrà sgomberata dalla struttura di via Malvezza 
l’ultima famiglia rumena. Poi partiranno i lavori di ristrutturazione che tra-
sformeranno il centro d’accoglienza in un poliambulatorio. Sabato prossimo, 
30 giugno, l’ultima famiglia rumena uscira’ da Villa Salus, la casa di cura del 
quartiere Savena riadattata a centro d’accoglienza che per oltre due anni e’ stata 
al centro delle polemiche contro la giunta Cofferati. Quel giorno, al termine di 
un vero e proprio tour de force per rispettare le scadenze annunciate, i Servizi 
sociali di Palazzo D’Accursio hanno infatti in programma il trasferimento in 
appartamento privato dell’ultimo dei quattro nuclei attualmente ancora presenti 
nell’ex clinica: circa una ventina di persone “superstiti” delle quasi duecento che 
10 marzo 2005 furono traslocate dal pericolante Ferrohotel di via Casarini. Poi, 
a via Malvezza verranno messi i sigilli, in attesa dei lavori di ristrutturazione che 
faranno di Villa Salus un poliambulatorio: una sorta di “risarcimento”, spiegano 
in Comune, per i cittadini del quartiere. Va cosi’ in soffitta una vera e propria 
spina del fianco per l’amministrazione Cofferati: sia appunto per le preoccu-
pazioni dei residenti, di cui si e’ fatta spesso portavoce anche la presidente di 
quartiere Virginia Gieri, sia per la battaglia senza esclusione di colpi, anche in 
sede legale, condotta dall’opposizione di centrodestra. È probabile che da sabato, 
per evitare occupazioni dell’edificio, gli accessi vengano murati. “Sarebbe una 
precauzione abbastanza valida”, fanno notare ai Servizi sociali. Per la presidente 
Gieri “il rischio di un’occupazione c’è, ma come per tutti gli edifici dismessi. 
Credo che ci siano tutte le condizioni per mettere Villa Salus in sicurezza”. Il 
vero allarme per il quartiere e’ l’edificio di proprietà privata da tempo occupa-
to dagli stranieri che si trova a pochi passi dall’ormai ex centro d’accoglienza. 
“La vera preoccupazione- spiega Gieri- e’ per via Malvezza 2, quella situazione 
va assolutamente risolta. Su questo c’e’ un interesse del Gabinetto del sindaco 
e anche del Comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza, visto che si tratta di 
un problema di ordine pubblico. Si e’ gia’ provveduto piu’ volte ora speriamo 
che sia la volta definitiva”. 
Uno sgombero della struttura sembra insomma alle porte, mentre per Villa Salus 
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questa ipotesi e’ stata sventata anche e soprattutto grazie al piano per finanziare 
gli affitti privati dei rumeni in appartamenti dell’hinterland (salvo due nuclei 
famigliari che rimarranno in carico ai Servizi). Ora, piuttosto, il quartiere chiede 
tempi rapidi per la nuova vita della clinica. Anche contro eventuali tentativi di 
occupazione “la soluzione principale è il riutilizzo al più presto. Noi spingeremo 
perchè si faccia prima possibile”. 

Il Comune di Bologna gestisce il percorso di trasferimento

L’Amministrazione comunale di Bologna, insieme ai comuni della 
provincia cercò di organizzare un’ordinata sistemazione dei Rom della 
ex-Villa Salus. Non ci si accontentò, quindi, giustamente, di aver sgom-
berato la struttura. Furono messe a disposizione delle risorse per con-
sentire ad alcuni di trovare casa in affitto o di acquistarla. Testimonianza 
concreta di questo impegno del Comune è in un documento (messo in 
rete) che elenca varie delibere di conferimenti di incarichi. 

CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE AL SIG. A. R. (qui 
si è tolto il nome, lasciando le sole iniziali, poiché non è questo che interessa al li-
bro, ndr.) IVI INCARICATO DEL REPERIMENTO DI N. 2 IMMOBILI 
DESTINATI A NUCLEI STRANIERI IN USCITA DALLA STRUTTURA 
DENOMINATA EX-VILLA SALUS IN BOLOGNA, VIA MALVEZZA, 2/2. 
IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.678,80. 11/06/2007 1

Sgomberati da Villa Salus alcuni Rom occupano uno stabile 
in via Malvezza

Villa Salus, nell’estate del 2007 era di nuovo… libera, o meglio: vuota. 
E pertanto a rischio di abbandono, degrado, abusivismo. Intanto occorre 
ricordare che alcuni rom, allontanati da Villa Salus e forse non in regola 
con i permessi di soggiorno, e quindi non sostenuti dal Comune verso 
nuove sistemazioni abitative e di inserimento, decisero di occupare uno 
stabile vicino a Villa Salus. Una casa in via Malvezza, al numero 2, che 

16. 17. Immagini dello sgombero dei Rom 
da Villa Salus nel giugno 2007. Per il 
trasporto furono utilizzati degli autobus di 
linea messi a disposizione appositamente 
dall’azienda trasporti e dal Comune. Vi 
fu un ampio schieramento di polizia. 
(Archivio “Resto del Carlino”).

18. Un gruppo Rom reduce da Villa Salus 
viene sgomberato anche dal casolare di via 
Malvezza 2.

19.Il retro del cascinale di via Malvezza 2 
come si presentava dopo lo sgombero dei rom.
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parecchi anni prima era stata l’abitazione di una famiglia contadina, al 
tempo dei poderi, prima di Villa Malvezzi e poi di Villa Salus. Dopo 
mesi di permanenza, con problemi di degrado, questi Rom furono al-
lontanati anche da qui. 

Le porte e le finestre del casolare furono murate, per evitare accessi 
abusivi. Ma più tardi alcuni Rom o persone sbandate tornarono, accon-
tentandosi di sopravvivere negli annessi (stalle e vari magazzini, in deca-
dimento, ma che non era stato possibile chiudere, sigillare). 

Nel corso degli anni vi sono state varie occupazioni e successivi sgom-
beri. Poi la situazione si è stabilizzata. La zona e la casa sono rimaste de-
serte, abbandonate. Passando di lì si notava una curiosità: una vecchia, 
decrepita casa rurale, con la vegetazione che ormai sommergeva l’entrata, 
ma dotata di impianto di videosorveglianza (telecamera) per controllare 
eventuali ingressi abusivi.

I Rom dopo Villa Salus - Alcune tappe
- 30 giugno 2007: ultimo giorno a Villa Salus. Vengono sgomberati 

definitivamente.
- 12 luglio 2007: nuovo sgombero in Via Malvezza, la polizia ha 

sloggiato i Rom che abitavano nella casa colonica abbandonata vicino a 
Villa Salus. Vivevano nella casa circa 100 persone! Tra cui una trentina 
di bambini. Lo sgombero è motivato per ragioni di ordine pubblico; 
pare non ci sia stato nessun intervento dei servizi sociali del Comune. 

- Nei giorni successivi è una vera e propria fuga continua, quella a cui 
sono costretti i Rom rumeni sgomberati da Via Malvezza. Sono brac-
cati da polizia, carabinieri e vigili urbani. Appena si vede l’ombra di un 
nuovo accampamento arriva immediato l’intervento di allontanamento 
delle forze dell’ordine. 

- 16 luglio 2007: 80 Rom rumeni, sgomberati dal casale abbandona-
to di via Malvezza e che si erano rifugiati nel parco di viale Marx, sono 
circondati da una decina di volanti della polizia e costretti ad andarsene. 

- 18 luglio 2007: 526 cittadini firmano una petizione “contro i Rom 
che vivono nel giardino di viale Felsina all´angolo con via Spina, dor-
mono sotto gli alberi e si lavano nella fontanella del parco. Abitano nelle 
baracche accanto alle scuole Manfredi in via Felsina. Fanno la griglia-
ta la domenica, con tanto di ombrelloni e sedie a sdraio, nel giardino 
Gaetano Pini. Ci sono bambini, anche piccolissimi, che vivono nella 
sporcizia e chiedono l´elemosina. In quel tratto di città i problemi sono 

20. L’ex-casa del contadino in via Malvezza 
2 vicino a Villa Salus più volte occupata 
abusivamente e più volte sgomberata. 
Recinzioni, porte e finestre murate e 
telecamere di sorveglianza per impedire 
nuove occupazioni.
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anche connessi a un capannone, in via Felsina, dove la notte dorme una 
gruppo di maghrebini.”

- 19 luglio 2007: 30 nomadi sgomberati vanno sotto la casa del sin-
daco Cofferati a protestare e chiedere un alloggio.

- 20 luglio 2007: un folto gruppo di Rom (una parte dei quali era in 
via Malvezza) con 30 bambini si insedia in un accampamento abusivo 
in via Marco Polo.

Il Comune aiuta quelli con permesso di soggiorno

Molti degli ex-ospiti di Villa Salus vengono aiutati a sistemarsi presso 
case e centri di accoglienza dell’intero territorio provinciale. Secondo una 
segnalazione fatta dal gruppo “La Tua Bologna” (guidata dall’ex-sinda-
co Giorgio Guazzaloca) il Comune con una delibera apposita stanziò 
223.000 euro per aiutare i Rom della ex-Villa Salus (dopo lo sgombero) 
e quelli del Piratino.

“Naufragi”

Dal 10 marzo al 5 aprile 2008 si svolse a Bologna “Naufragi - festi-
val delle fragilità metropolitane”. Un evento organizzato dalla Consulta 
permanente contro l’esclusione sociale di Bologna. Il festival, articolato 
in una serie di incontri pubblici, dibattiti, seminari, mostre fotografiche 
e proiezioni, era dedicato al tema delle politiche di accoglienza delle per-
sone in forte stato di disagio, con particolare attenzione agli immigrati. 
I promotori suggerivano di tentare di “lasciarsi andare alla deriva del 
territorio metropolitano, abbandonare le rotte segnate dalla ricchezza e 
dal benessere e naufragare nel mare delle fragilità sociali, per trovare le 
giuste chiavi di lettura del sociale e imparare a convivere, senza esclu-
dere”. Tra gli organizzatori l’Associazione di volontariato “Arc-en-ciel”, 
“La Piccola Carovana”, cooperativa sciale, “La Strada di Piazza Grande”, 
“Mondo Donna”, “Nuova sanità”. Tra le mostre fotografiche quella di 
Luciano Nadalini e Gregorio Dimonopoli dal titolo “Circa vent’anni. 
Migrazioni a Bologna con gli occhi e l’inchiostro” e quella di Emiliano 
Facchinelli “Un anno a Villa Salus”. Questa mostra aveva avuto un pre-
cedente il 19 novembre 2006 nell’ambito dell’evento “Pensieri Diritti”, 
in occasione della Giornata dei Diritti per l’infanzia, con la proiezione di 
un montaggio fotografico, di E. Facchinelli, dal titolo Il viaggio: bambini 
a Bologna. Da Craiova a Villa Salus, in collaborazione con le associazioni 
Arc-en-ciel, Fraternal Compagnia, Arca di Noè. 

Il libro “Un anno a Villa Salus” e le foto di Emiliano 
Facchinelli

Nel 2008 fu pubblicato il libro Un anno a Villa Salus, a cura dell’Asso-
ciazione “Arc-en-ciel Onlus”. Ringrazio Massimo Macchiavelli per avermi 
donato una copia del volume. Il sottotitolo del libro è: “Ricomporre le 
responsabilità dell’accoglienza a Bologna. Viaggio nel progetto «La casa 
dei bambini», un tentativo”. Racconta alcune esperienze del periodo dei 
Rom a Villa Salus. È un testo composito e ricco. Viene presentato anche 
il progetto “La casa dei bambini” con queste parole:

“Ciò che colpisce prima di tutto in questo crogiolo di storie di vita sono i bam-
bini. Bambini che hanno bisogno di crescere, imparare, esplorare spazi fisici e 
sociali. È anche attraverso loro coinvolgere le famiglie per costruire un rapporto 
chiaro e fecondo. Questo è il motivo che ci ha portato a chiamare il progetto 
«La casa dei bambini»”. I soggetti proponenti sono stati: l’Associazione capofila 
è Arc-en-ciel Onlus; collaborazione di Fraternità Cristiana Fraternel Compagnia 
dell’Associazione Amici di Piazza Grande e Coop sociale Arca di Noe.

21. La copertina del libro “1 anno a Villa 
Salus”.
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Le foto sono di Emiliano Facchinelli, un fotografo bolognese free-lance, che 
ha realizzato diverse mostre a Bologna rappresentando realtà “escluse” dal ter-
ritorio, come le baracche sul Lungoreno abitate da cittadini slavi e rumeni, in 
prevalenza Rom e pubblicato numerose fotografie su giornali e riviste locali. Le 
immagini della mostra “Autoritratti in Villa Salus” sono il frutto di una ricer-
ca che il fotografo ha condotto insieme all’antropologo Giuseppe Scandurra al 
fine di esplorare la realtà composita ed eterogenea degli abitanti di Villa Salus, 
a partire dai bambini e dai ragazzi rom, di nazionalità romena, che in questo 
spazio vivono la loro adolescenza. Obiettivo della ricerca è stato quello di stimo-
lare questi attori sociali ad autorappresentarsi. Le immagini sono state realizzate 
con macchine monouso. I ragazzi sono stati stimolati ad esprimersi liberamente 
attraverso l’uso individuale del mezzo fotografico e a raccontare la propria quo-
tidianità. L’oggetto degli scatti è completamente libero.

Nel libro è presente anche il testo teatrale scritto da Massimo Mac-
chiavelli Rom. Il viaggio millenario. 

Massimo Macchiavelli è insegnante, attore e regista, si è perfezionato 
presso il Centro Interfacoltà Musica e Spettacolo a Bologna come aiuto 
regista di Gianfranco Ferri, dove già dal 1991 inizia ad insegnare reci-
tazione. Attualmente dirige la Fraternal Compagnia – Scuola di Teatro 
Louis Jouvet, occupandosi altresì di Teatro Sociale. Ha studiato tra gli 
altri con: Claudia Contin, Ivan Baciocchi, Marcel Marceau, Yves Lebre-
ton, Gilles Coullet, Bogdan Jerkovic, Joanna Lopez. Ha scritto e adattato 
numerosi testi teatrali, tenuto stage in italia e all’estero.

22. 23. Bambini, ragazzi e adulti Rom 
impegnati nella pulizia del viale di Villa 
Salus. 
Giochi di bambini sul retro.
(Dal libro “Un anno a Villa Salus”).
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Un “arcobaleno” per salutare e accogliere i meno fortunati

Il libro “Un anno a Villa Salus” è stato pubblicato a cura dell’asso-
ciazione Arc-en-ciel, che ha partecipato all’accoglienza dei Rom a Villa 
Salus. L’Associazione Arc-en-Ciel (in francese significa “arcobaleno”) 
Onlus nasce nel 1988 sulla spinta dell’arrivo in Italia e a Bologna di cit-
tadini di altri paesi. Religiosi e laici hanno sentito l’urgenza di dare un 
“benvenuto” umano agli immigrati, impegnandosi nel sostenere i loro 
passi nel solco dell’accoglienza cristiana. Il suo operato è volto princi-
palmente al loro accompagnamento nella ricerca della casa e del lavoro. 
Arc-en-ciel viene costituita come Associazione di Volontariato su pro-
mozione della Comunità Dehoniana in collaborazione con la Curia Ar-
civescovile di Bologna e il Comune di Bologna nei locali della canonica 
di S. Michele Arcangelo in Casalecchio de’ Conti , Parrocchia di Gallo 
Bolognese – Castel S. Pietro.

Altre fotografie di Emiliano Facchinelli
Alcune immagini di Emiliano Facchinelli 
non presenti nel libro su citato, ma 
realizzate nei due anni di permanenza dei 
Rom a Villa Salus.

24. 25. Matrimonio a Villa Salus.
(Foto di Emiliano Facchinelli).
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Il punto di vista di un operatore della Cooperativa  
“La Strada”

Il giornale Piazza Grande nell’estate del 2007, quando i Rom 
erano già andati via, pubblicò una interessante intervista a Giu-
seppe, un operatore della Cooperativa “La Strada”, impegnata 
nella gestione dell’accoglienza dei Rom a Villa Salus. Riporto i 
passaggi più essenziali, che ci aiutano a vedere quell’esperienza 
con uno sguardo dall’interno:

- Il tipo di lavoro. “Ho lavorato lì per due anni, prima avevo avuto 
esperienza di operatore all’emergenza freddo nel sotto passaggio di via 
Marconi. A Villa Salus lavoro di portierato e controllo, ma l’attività va 
ben oltre: c’è una relazione di lavoro continua, accompagnamenti sia di 
lavoro, sia di visite mediche, ecc. In generale il lavoro più difficile è il 
rapporto con loro.” 

- Le difficoltà. “Il problema principale è la lingua, perché semplici 
problemi di comunicazione, in quell’ambiente, possono portare verso 
il conflitto. I Rom rispettano prima di tutto le loro leggi interne, i loro 
Capi e quindi impostare una convivenza con regole esterne è quasi im-
possibile. Il livello di tensione è sempre alto, basta uno sguardo sbagliato 
per trovare lo scontro verbale.”

- Le notti a Villa Salus. “Passare la notte qui significa girare in lungo 
e in largo la struttura, controllare lo spazio esterno, la scala antincendio, 
la camera iperbarica, i locali sottostanti, ecc. All’inizio c’erano circa 300 
persone, bisognava tenere gli occhi aperti. In questo lavoro eravamo aiu-
tati dalle guardie giurate, ma la presenza di un uomo in divisa ha sempre 
creato problemi e tensioni.”

- Il momento più difficile. “Quando mi sono trovato ad affrontare una 
situazione di conflitto che coinvolgeva il loro capo carismatico, il quale 
ha chiamato un gruppo di ospiti che ho dovuto affrontare da solo, alla 
fine per fortuna è andato tutto bene.”

- I momenti belli. “Preferisco ricordare i bei momenti con le loro fe-
ste, con costumi, musiche e le immancabili grigliate a base di carne nelle 
quali venivamo coinvolti anche noi operatori.”

- Era necessario avere un loro mediatore. “Sarebbe stato molto utile 
avere come mediatore uno di loro nei vari servizi, tante incomprensioni 
non ci sarebbero state.”

- I bambini di Villa Salus. “Li ho visti lasciati molto a sé stessi. Giocano 
e crescono in grandi gruppi dove ci sono bambini di tutte le età. Vivono 
un’infanzia non certo facile. Vanno tutti a scuola, però le condizioni di 
vita non sono paragonabili ai nostri bambini. Per loro è tutto nuovo e 
non sanno neanche cosa voglia dire possedere qualcosa.”

- Insegnamenti di un’esperienza. “Ho imparato a conoscere un popolo 
diverso da noi. E a gestire situazioni di tensione e di rischio.”

- Il problema maggiore. “La difficoltà più grande è stata non riuscire 
a comunicare.”

- Uno sguardo ai Rumeni. “La cosa che mi ha colpito di più sono i 
processi interni: quando ci sono delle questioni scottanti, tipo tradimen-
ti, furti, separazioni, liti tra famiglie, tutto viene risolto in una specie di 
tribunale interno tra famiglie, con il loro “capo” che presiede. Questo 
tipo di legge viene rispettata e, come nei nostri tribunali, ogni danno 
viene tradotto in soldi (e parecchi) a seconda della gravità del fatto. Ho 
trovato anche una certa solidarietà fra di loro, tra famiglie che proveni-
vano da diverse città.”

26. Giuseppe, l’operatore addetto alla 
Portineria di Villa Salus ritratto davanti 
alla ex-clinica nel periodo dei Rom.
(Archivio giornale “Piazza Grande”).
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Rimpatrio assistito di dieci famiglie Rom di Villa Salus
Mentre alcune famiglie furono aiutate a sistemarsi in altri luoghi ri-

manendo in città o in provincia, altre furono convinte e un po’ aiutate 
a tornare nella nazione da cui provenivano. Ricorda questa esperienza 
l’articolo di un quotidiano.

La Repubblica
Luigi Spezia, 22 agosto 2010
Il ritorno in patria dei Rom di Villa Salus con la Piccola Carovana e il micro-
credito

Il progetto “Roi – rientro operativo imprenditoriale” ha interessato dieci fami-
glie, un’alternativa al modello Sarkozy: un incentivo di qualche migliaio di euro 
“con cui nel loro Paese hanno messo a nuovo delle stalle, o comprato trattori. 
Ma non sono spese a fondo perduto”. Dieci famiglie di Rom ritornate in patria 
negli ultimi due anni. È uno dei risultati delle due grandi emergenze dei Rom 
romeni – Lungoreno e Ferrhotel, poi Villa Salus – che negli anni scorsi hanno 
generato proteste dei comitati e dei cittadini, polemiche a non finire e rischiato 
di modificare gli assetti politici in città. Il flusso di Rom che sembrava inarresta-
bile, ora ha anche una freccia inversa. Dieci famiglie di Rom ritornate in patria 
negli ultimi due anni. È uno dei risultati delle due grandi emergenze dei Rom 
romeni – Lungoreno e Ferrhotel, poi Villa Salus – che negli anni scorsi hanno 
generato proteste dei comitati e dei cittadini, polemiche a non finire e rischiato di 
modificare gli assetti politici in città. Il flusso di Rom che sembrava inarrestabile, 
ora ha anche una freccia inversa. C´è un´altra strada per rimandare le famiglie 
Rom in Romania, che non è quello dei ponti aerei del presidente francese Nicolas 
Sarkozy. La strada di Bologna è quella seguita dalla coop Piccola Carovana, che 
ha sede a Crevalcore e gestisce anche attività di inserimento lavorativo e l´alb-
ergo popolare di via del Pallone. La strada che punta sugli incentivi economici, il 
microcredito e l´economia famigliare da riscoprire in Romania, soprattutto nelle 
campagne: si chiama «Roi, rientro operativo imprenditoriale», nato nel 2008. «Si 
deve partire dall´accettazione della loro volontà, libera e consapevole, non con 
scelte forzate», dice Daniele Bergamini, il presidente della coop nata nel 2005 
sull’onda dell´azione di volontariato che svolgeva don Giovanni Nicolini con i 
Rom del Lungoreno, poi sgombrati con le ruspe dal sindaco Cofferati. Grazie 
ai progetti della coop, che dopo aver lavorato con il servizio Integrazione e In-
tercultura del Comune ai tempi dell´assessore Scaramuzzino, ora prosegue con 
l´Asp Poveri Vergognosi, sette famiglie Rom sono già tornate in Romania e tre 
stanno per farlo. Si aggiungono alle altre 35 famiglie che provengono dal Lun-
goreno e da Villa Salus ancora a Bologna e sistemate in abitazioni private dove 
dividono le spese di affitto con il Comune, dopo essere passate per il campo di 
Santa Caterina e dopo il 2006 per i container del Piratino accanto al Frullo. Il 
rimpatrio assistito è stato scelto in casi in cui le famiglie Rom non sono riuscite 
a mantenersi in casa a Bologna con un lavoro. 

Le critiche al sindaco Cofferati per la gestione del caso Rom

Nel periodo della permanenza dei romeni a Villa Salus era sindaco di 
Bologna Sergio Cofferati. Il quotidiano “Il Resto del Carlino”, le forze 
politiche di opposizione e una parte non trascurabile dell’opinione pub-
blica, imbastirono una accesa campagna contro il “primo cittadino” per 
come aveva affrontato e risolto il problema dei Rom alla ex-Villa Salus. 

27. Lo schema del bando per il servizio di 
Portineria sociale nella ex-Villa Salus
apparso su internet e relativo al periodo 
dei Rom del 2005-2007. (Spesa euro 
250.000).
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L’editore Pendragon pubblicò un libro umoristico, 
con vignette e storie sulle disavventure petroniane 
del “Cinese” (così è soprannominato l’ex-segretario 
della CGIL, poi sindaco di Bologna, in seguito an-
che parlamentare europeo). Due di questi disegni 
riguardano i romeni a Villa Salus.

La giunta Cofferati - E gli altri?

Furono aspre le accuse all’amministrazione di 
centro-sinistra guidata da Sergio Cofferati sul tema 
“Rom a Villa Salus”. Il sindaco si trovò tra due 
fuochi di contestazione: se sosteneva la politica di 
difesa della legalità i giovani dei centri sociali lo 
chiamavano il “sindaco sceriffo”. Dall’altra parte, se 
si impegnava ad affrontare e risolvere l’emergenza 
sociale ed abitativa dei rom, la destra lo conside-
rava troppo arrendevole verso l’illegalità e i ricatti 
dei rom. Non si deve dimenticare, però, che il pro-
blema dei rom, che vennero accolti per due anni a 
Villa Salus, era sorto con la baraccopoli abusiva sul 
Lungoreno nel 2001, quando a Palazzo d’Accursio 
sedeva il sindaco Guazzaloca a capo di una giunta 
di centro-destra (per la prima volta nella storia di 
Bologna) e che lo sgombero dell’accampamento 
sul fiume bolognese era avvenuto nel 2002, con 
Guazzaloca “primo cittadino” e da quel momento i 
Rom avevano occupato il Ferrhotel. Da lì poi, come 
sappiamo, furono mandati alla ex-Villa Salus. Non 
va dimenticato, inoltre, che nel 2003, per risolvere 
il problema degli sfollati di via San Savino (vedi ca-
pitolo 7) il Comune accolse gli immigrati rimasti 
senza casa proprio a Villa Salus. Quella decisione 
si configura come il primo utilizzo della ex-clinica 
come centro di accoglienza. E quindi: il problema 
degli “stranieri” a Villa Salus è nato con Cofferati 
o con Guazzaloca? Ma la questione non è lo sca-
ricabarile delle responsabilità. Si tratta di capire 
che nessuno riesce a governare in modo adeguato 
e senza rischi e problemi queste emergenze sociali 
e abitative. Nessuno tra coloro che guidano una 
città, una regione e persino un governo nazionale, 
ha la “ricetta pronta” o la “bacchetta magica”, an-
che perché ci si trova di fronte ad una drammatica 
contraddizione: da un lato le emergenze sociali, dei 
migranti, profughi, rom, ecc., crescono e diventano 
esplosive, dall’altro lato le risorse a disposizione diminuiscono, soprattutto 
per gli Enti locali, i cui bilanci si assottigliano anche a seguito della crisi 
globale e del debito pubblico. Resta poi irrisolto o di difficile soluzione 
il problema di una giusta integrazione e di una cultura della civile con-
vivenza. Nessuno può ergersi a “salvatore” o a “guida sicura” di processi 
di lontana origine e di incerta soluzione. È ormai sicuro che chiunque 
governi città e nazioni, a qualunque colore politico appartiene, avrà dif-
ficoltà a gestire la situazione e si attirerà critiche dall’opinione pubblica.

27. Nella vignetta si fa riferimento a 
“Monaco”: si tratta di Carlo Monaco, 
docente e consigliere comunale di 
opposizione. Si allude, inoltre, alla 
(presunta) ingenuità e al (presunto) scarso 
realismo degli amministratori comunali 
nel gestire il caso Rom a Villa Salus. (Da 
Davide Celli, “Scherzi cinesi. Breve storia 
a vignette di Sergio Cofferati, sindaco di 
Bologna, e del consiglio comunale 2004-
2006”, Edizioni Pendragon, 2007)
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28. Nella vignetta si allude sia alla generale (o quasi) ostilità dell’opinione pubblica (soprattutto 
i cittadini del quartiere) verso i Rom, sia al problema della lontananza e dell’isolamento di 
Villa Salus, che creò problemi di gestione e controllo. (Da Davide Celli, “Scherzi cinesi”, cit.).
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12 luglio 2007. Bologna 
L’ALBERGO FANTASMA, di Matteo Alvisi.
Esplode la rabbia dei residenti. “Sono tornati a Villa Salus”
Proteste per il ritorno dei rumeni che qui trovano alloggio per la notte: 

“Passano da una scala e da una finestra”. Nei campi ci sono chilometri di cavi 
elettrici senza più il rame.

I rumeni non dovrebbero più esserci a Villa Salus, da quando il 30 giugno sono 
stati mandati via. Entrate e finestre, anche a diversi metri di altezza, sono difese 
da imponenti lastre di ferro e da reti metalliche ben saldate agli stipiti. Nono-
stante queste misure ’difensive’, durante la notte, sarebbero diversi i rumeni che 
tornano a dormirci. Probabilmente, alcuni sono penetrati da una scala antin-
cendio che solo ieri è stata finita di demolire. In particolare, poi, nella palazzina 
di due piani, adiacente alla struttura principale, che contiene ancora le camere 
iperbariche e che serviva da archivio e da ambulatorio, c’è una sorta di porta 
finestra completamente aperta da dove può entrare chiunque. 
 
Sui tavoli e per terra sono tuttora sparse medicine (come il Lanoxin per l’in-
sufficienza cardiaca), siringhe e cartelle mediche, mentre nel terreno circostante 
ci sono chilometri e chilometri di cavi elettrici sguainati da cui è stato preleva-
to il rame per venderlo. «Vediamo “giri strani” come furgoni che si fermano in 
piena notte — raccontano alcuni residenti della zona che preferiscono rimanere 
nell’anonimato per avere subito in passato insulti e minacce —, ma anche per-
sone che arrivano verso sera e se ne vanno alla mattina presto». 
 
All’inizio di via Malvezza, invece, continua a essere occupato abusivamente 
un grande casolare che, nonostante le proteste del proprietario e dei cittadini, 
è diventato ormai un piccolo campo Rom con tanto di roulotte e Mercedes in 
bella vista. Nel campo, a pochi metri di distanza, c’è anche una tenda da cam-
peggio per fare fronte all’aumento costante di “inquilini”. Provare a parlare con 
qualcuno di loro, significa sentirsi rispondere in malo modo: «Che volete — 
grida una donna —, qui ci stiamo noi, è casa nostra. Andate via, adesso chiamo 
il capo (clan, ndr) che vi sistema». Questa mattina ci sarà lo sgombero da parte 
delle forze dell’ordine e i Rom saranno allontanati. Non è la prima volta che 
viene effettuato un blitz del genere. Dopo pochi giorni sono sempre ritornati 
come se niente fosse. 
 
Più numerosi di prima. «Ci vivono in un centinaio — dice una signora che 
abita nelle vicinanze —, l’altra notte hanno fatto una festa che è durata fino 
all’alba con schiamazzi e musica alta. Mentre alla mattina, in via Due Madon-
ne, c’è una processione di rumeni che vanno a prendere l’autobus per andare a 
chiedere l’elemosina». 

Villa Salus ha causato non pochi grattacapi all’amministrazione comunale. Po-
chi giorni fa, il vicesindaco Adriana Scaramuzzino aveva espresso soddisfazione 
per la soluzione della vicenda di villa Salus. «A molti di questi rumeni è stata 
data una casa — continua la residente —, ma sembra che almeno alcuni di loro 
non ci vogliono vivere. È nella loro cultura e così sono tornati qui». Anche in 
via Canova e in via Martiri della Croce del Biacco ci sono insediamenti di rom. 
Roulotte per lo più. «La situazione è migliorata solo di poco — sottolinea Adal-
gisa Benatti del comitato Villa Salus — : continuano i furti nella zona, come 
quello subito da un tabaccaio, e la presenza di Rom è ancora elevata». 

Uno sguardo ai Rom di Villa Salus una volta tornati in patria
C’è chi ha voluto conoscere meglio la sorte di quei Rom che erano a Villa Salus 
e furono convinti al rimpatrio, con un piccolo aiuto economico. Il giornale “La 
Repubblica” fece un’inchiesta, andando sul luogo, in Romania. Ecco l’articolo 
dell’agosto 2007.

http://ilrestodelcarlino.quotidiano.net/bologna/
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A casa dei Rom di Villa Salus
La Repubblica
di LUCIANO NADALINI, 25 agosto 2007 

Milleottocentocinquanta sono i chilometri che occorre fare per arrivare a Li-
povu da Bologna, un viaggio attraverso quattro paesi che dopo l’entrata della 
Romania nell’Unione Europea, ha tolto l’ultima frontiera, e il controllo dei 
documenti. Questo è il viaggio che centinaia di Rom hanno fatto in questi 
ultimi anni alla ricerca di una nuova possibilità di vita. In Romania si nota 
immediatamente la presenza della Comunità Europea, i nuovi cantieri che 
sono sorti per modernizzare le strade rendono il percorso da Timisoara a Se-
verin una vera avventura, interruzioni e rallentamenti ogni 10 km, creano 
immense colonne di auto e camion, ma il cittadino romeno accetta queste 
difficoltà quasi con piacere, sapendo che dopo, terminati i lavori, il percorso 
sarà più comodo e veloce. Lipovu vista dal satellite è una cittadina di forma 
quadrata immersa nel verde con strade che la attraversano parallelamente e si 
trova a 50 km sud di Craiova, sulla strada che conduce alle rive del Danubio, 
il grande fiume che l’anno passato durante una piena devastante ha distrutto 
e sommerso interi villaggi situati sulle sue sponde. In questa cittadina di oltre 
3000 anime, circa un migliaio sono Rom, emigrati in Romania in tre emigra-
zioni successive dalle regioni vicine, nella seconda metà dell’ 800, e i Rom di 
Lipovu sono figli di questo esodo. I proprietari terrieri nei secoli passati usa-
vano i Rom nei lavori dei campi e li tenevano in schiavitù, che solo un decre-
to legge reale del 1874, li ha resi cittadini liberi. Il pozzo dell’acqua è davanti 
al palazzo comunale di Lipovu, le donne vanno lì ad attingerla perché nessu-
na casa è provvista dell’impianto di acqua corrente e per questo i pozzi in cit-
tà sono parecchi. Altre donne stanno uscendo dal comune, sono zingare che 
sono andate a pagare l’affitto per la loro casa. A Lipovu pochi sono i proprie-
tari di casa, ma è l’ amministrazione comunale della cittadina, eredità del vec-
chio regime comunista, a possedere abitazioni, che le affitta a prezzi popolari 
agli abitanti. Sorridono mentre le fotografo. «Italiano, sei italiano, dammi un 
Euro», mi chiede la ragazza più giovane del gruppo. «Ma come, non siamo in 
Italia, anche qui chiedi l’ elemosina?», le rispondo mentre estraggo dalla tasca 
una moneta da due euro e gliela porgo, la prende e si allontana con le altre 
donne. Dopo alcuni minuti il gruppo ritorna verso di me, e la ragazza mi al-
lunga la moneta che le avevo dato: «Tieni - mi dice -qui siamo in Romania e 
tu sei nostro ospite, non posso accettarla». «Dove vivi in Italia?», le chiedo. «A 
la Spezia», mi risponde. Il tempo ha modificato le abitudini e i costumi della 
popolazione locale, alcuni Rom hanno cominciato un percorso di integrazio-
ne con la comunità rumena, frequentando scuole e inserendosi nel mondo del 
lavoro. Lipovu era una cittadina agricola e la maggioranza della popolazione 
viveva del lavoro nei campi. Con la caduta del regime comunista nel 1984 i 
campi sono stati abbandonati, le attrezzature e i macchinari venduti come 
ferro, e lentamente l’agricoltura è morta, oggi il tasso di disoccupazione è al-
tissimo e gli uomini passano buona parte del proprio tempo a bere birra nei 
pochi locali della città. Il risultato della mancanza di lavoro ha spinto molti 
Rom a lasciare le proprie abitazioni e a cercare un lavoro in altri paesi d’Eu-
ropa. Il visitatore viene immediatamente colpito dalla differenza che vi è tra 
gli zingari, una parte di loro veste all’ occidentale e sono quelli che negli anni 
passati hanno frequentato scuole e hanno lavorato come agricoltori nei cam-
pi o nelle industrie del paese, mentre un’altra parte della popolazione Rom 
non ha fatto questo percorso di integrazione e sono gli Zingari che noi cono-
sciamo, che vivono di elemosina e di piccoli furti, i loro bambini non frequen-
tano le scuole e parecchi di loro non sanno né leggere né scrivere. Tra le due 
comunità non sempre corre buon sangue e i Rom “integrati” vedono con di-
sprezzo gli altri. Nel mese di agosto sono parecchi i Rom emigrati in altri pa-
esi per cercare lavoro che fanno ritorno al paese natale. La vita passata a sten-
ti nei luoghi dell’emigrazione serve per raccogliere il denaro che una volta 
portato in Romania viene speso per costruire nuove abitazioni e acquistare 
automobili. “Cellofan” è uno di questi. Famoso suonatore di chitarra, a causa 
della crisi che ha colpito il suo paese dopo la rivoluzione è dovuto emigrare, 
prima in Germania, poi in Italia a Bologna dove ha abitato nei primi anni nel 

http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2007/08/25
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campo di via Gobetti, per essere poi uno degli occupanti delle ex scuole Ga-
lileo. È un ottimo artigiano capace di fare il muratore e l’elettricista, autodi-
datta, è un grande lavoratore e ha guadagnato abbastanza per permettersi di 
costruire a Lipovu la casa per sé e la propria figlia, Giorgiana, studentessa del 
secondo anno alle Aldini Valeriani. È “Cellofan” che mi accompagna tra le 
strade del paese. «Vedi, questa è la vecchia abitazione di Costi», mi indica una 
casa decadente, protetta da una palizzata in legno che si affaccia su una strada 
in terra battuta resa impraticabile alle auto dalla pioggia che da giorni cade in 
Romania. Un vecchio cancello arrugginito ne impedisce l’accesso; «mentre 
quest’ altra, è la casa di Livio». Costi o Costantin è noto a Bologna per essere 
stato il Leader dei romeni che vivevano in via Casarini, prima di essere trasfe-
riti a Villa Salus. Oggi Costantin ha avuto un appartamento dal Comune di 
Bologna, per lui e per la sua famiglia. Mentre Livio, dopo essere stato sgom-
berato da Via Malvezza con altri cento Rom ha vissuto con sua moglie e i 10 
figli in un campo nei pressi di via Marco Polo. Più avanti, dopo avere supera-
to un gruppo di oche che vivono numerose ai bordi delle strade e che sono 
una delle ricchezze principale della popolazione, Cellofan mi mostra la casa 
di Alexandro, un suo vecchio amico, che con i suoi due figli sta recuperando 
dei mattoni da una vecchia casa. Entro nel cortile dell’abitazione e una giova-
ne ragazza mi viene incontro e mi saluta in italiano; le chiedo dove ha impa-
rato la lingua italiana e mi risponde che frequenta una scuola di Milano, abi-
ta con i suoi genitori in uno dei campi nomadi che il Comune ha allestito in 
quella città. I mattoni per le case in Romania sono introvabili, Cellofan mi 
dice che il suo sogno, oltre a costruire la casa per la propria figlia, è realizzare 
una fornace per fabbricare le pietre. A questo scopo si è fatto dare dal comu-
ne di Lipovu un appezzamento di terra, appena fuori dal paese, in una zona 
molto argillosa, attraversata da un piccolo fiume che la delimita a sud, mentre 
a nord invece vi è un bosco dove vivono circa cento maiali di proprietà del 
Sindaco romeno. «È carne buona da mangiare», mi dice il segretario del sin-
daco che mi accompagna a vedere la zona, «i maiali lasciati liberi di vivere nel 
bosco si nutrono dei suoi frutti, sono animali che non ingrassano e la carne è 
ottima per fare prosciutti». Dove il bosco finisce in cima ad un piccolo colle 
compare una vite di uva nera, il sole l’ha fatta maturare ed i suoi grossi chicchi 
fanno pensare ad un ottimo raccolto, da questa uva viene prodotto il vino 
chiamato “Sangue di toro”, un vino leggero, spumeggiante e molto amato in 
Romania. Quasi tutti gli abitanti di Lipovu hanno una piccola vite intorno a 
casa, che serve per garantire la produzione di vino per tutta la famiglia. Cel-
lofan mi dice che prima della Rivoluzione centinaia di persone lavoravano alla 
fabbrica di mattoni, e che assieme all’agricoltura, era una delle risorse di vita 
del paese, oggi non c’è più nulla, solo macerie di edifici distrutti dal tempo e 
dal saccheggio delle persone. La ricostruzione della fabbrica può portare di 
nuovo lavoro in paese, mi mostra il disegno del progetto, l’elenco e le foto-
grafie delle macchine per la produzione: «vedi – mi dice – qui dovrà sorgere 
un ponte per attraversare il fiume e permettere ai camion di caricare i matto-
ni, in Romania non esiste più nessuna fabbrica di questo genere, e le pietre 
debbono essere importate dai paesi vicini». Andando verso est a 20 km da 
Lipovu si arriva a Segarcea, entrando in paese, dopo una ampia curva verso 
sinistra, oltre la chiesa ortodossa, ci si imbatte nella caserma della polizia, a 
fianco della quale vi è l’unico lavaggio auto della città che in questo periodo 
sta lavorando a pieno ritmo, basta fermarsi un attimo e ti rendi subito conto 
che le macchine che vengono portate per essere lavate sono quelle dei Rom 
emigrati in Italia. Di fronte al lavaggio c’è l’unico sportello Bancomat della 
città: è qui che i migranti vanno a prelevare i soldi che hanno risparmiato in 
Italia: coincidenza o scelta strategica della banca? Anche a Segarcea la comu-
nità Rom è molto numerosa, oltre la caserma della polizia, un po’ più avanti, 
vi è uno dei quartieri abitati dai Rom, finalmente è una bella giornata di sole, 
dopo le piogge violente dei giorni precedenti, le donne con le bambine per 
strada ne approfittano per pulire dalla terra i tappeti che la pioggia ed il fango 
dei giorni precedenti avevano sporcato. «Ciao», mi dice una donna che con 
un tubo dell’ acqua sta lavando un tappeto, «che ci fai qui?», mi chiede. «Sono 
un fotografo di Bologna e sono venuto in Romania per incontrare, se possi-
bile, i Rom che vivono in Italia», le rispondo. «Anch’io vivo vicino a Bologna 
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- mi dice la donna - abito a Casalecchio di Reno al campo vicino al Lido e 
sono venuta a casa per il mese di agosto, a settembre ritorno in Italia con i 
miei figli, vedi questa è la mia casa in Romania», e mi indica una palazzina 
immersa nel verde protetta da un muro. Craiova è separata da Lipovu da un 
vasto altopiano, una strada lo attraversa, e appena scende ci si imbatte nel pa-
ese di Rodovan. In una palazzina dipinta di blu vi è un locale, il solo per i 
paesi vicini, che ha una sala per concerti e spettacoli. Nel mese di agosto gra-
zie al rientro di molti immigrati, nei fine settimana si tengono feste. Cellofan 
ha organizzato un concerto, verranno altri musicisti ad accompagnarlo alla 
chitarra, per farmi conoscere ed apprezzare ancora meglio la cultura e le tra-
dizioni del popolo Rom che vive in Italia, e grande è stata la mia sorpresa 
quando alla festa ho incontrato Paolico, musicista di Milano diventato famo-
so per gli spettacoli che teneva sugli autobus di quella città.

Che ne è stato della maggioranza dei Rom di Villa Salus?

A conclusione di questo lungo capitolo sui “Rom in Villa”, si cerca 
di rispondere all’interrogativo: “che fine hanno fatto le persone che vis-
sero due anni a Villa Salus?” Prova a dare una risposta un rappresentante 
della comunità Rom bolognese. Il brano è ricavato dall’intervista com-
parsa sul sito Bandiera Gialla. Informazione sociale in Emilia Romagna 
il 30 ottobre 2008.

È nata a Bologna l’associazione di Rom rumeni “Aven amenza”, che in italia-
no significa “venite con noi”. Sabato 18 ottobre 2008 si è tenuta la prima cena 

di autofinanziamento. Abbiamo parlato 
con Constantin Constantin, fondatore 
dell’associazione. L’avevamo già visto tra 
i protagonisti del film-documentario di 
Elisa Mereghetti “La colonna senza fine”, 
che narra le vicende della comunità Rom 
rumena di Craiova dal 2002 al 2007 a Bo-
logna, dai primi sgomberi dalle baracche sul 
Lungo Reno alle varie tappe presso L’XM 
24, Via Casarini, il Ferrohotel, Villa Salus.
«- Qual è la situazione attuale della vostra 
comunità?»
«- La maggioranza, circa il novanta per 
cento, delle persone che in seguito agli 
sgomberi sono state ospiti a Villa Salus e 
Santa Caterina di Quarto, ha ottenuto una 
casa. Inoltre molti lavorano. Quindi per 
noi la situazione è migliorata. Ci sono poi 
altre famiglie accampate sul Lungo Reno, 
anche se non più organizzate in baracco-
poli ma disperse, perché temono ulteriori 
sgomberi.» (…)

29. Il Resto del Carlino, 13 luglio 2007
Non molti in città hanno accolto 
positivamente il sostegno dato ai Rom. 
Anzi, in pochi.
Qualcuno ha obiettato che lo stesso aiuto 
non viene dato ai poveri italiani, ai 
disoccupati, ai giovani che devono mettere 
su famiglia e trovare casa. 
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Infine, sul problema dei Rom nella ex-Casa di cura di via Malvezza, 
riporto la testimonianza di Daniele Cesari, terza e ultima parte della 
conversazione avuta con lui. La prima parte è stata proposta nel capi-
tolo 3 su Villa Salus, la seconda nel capitolo 6 sui luoghi e il territorio 
intorno alla Villa.

Daniele Cesari ricorda l’epoca dei Rom a Villa Salus
Daniele Cesari e la moglie Patrizia sono stati testimoni di questi due anni tur-
bolenti. Loro, com’è naturale, continuarono a lavorare nel loro vivaio, a pochi 
metri dall’ingresso della ex-clinica. Sebbene siano passati 10 anni da allora, i 
due coniugi ricordano molto bene quella esperienza negativa. Affermano che 
fu “un incubo”, “un inferno”. Dal Centro di accoglienza tutti i giorni arrivava-
no frotte di bambini e ragazzi Rom nell’area del loro vivaio. A volte rubavano. 
Una volta presero un Bonsai e cercarono di fuggire, ma Daniele se ne accorse 
e li raggiunse, facendoselo restituire. A volte venivano a giocare tra i vasi, ne 
ruppero alcuni, e in generale disturbavano mentre loro lavoravano e anche in 
presenza di clienti. Gruppi di ragazzini arrivavano davanti alla madre e alla 
moglie di Cesari, si tiravano giù i pantaloni, facevano gesti osceni e dicevano 
cose qui non ripetibili. Se sgridati reagivano con insulti e parolacce. Un giorno 
riuscirono a mettere in moto il trattore (le chiavi non c’erano, ma pare accesero 
col contatto dei fili), il trattore si mosse, i ragazzini saltarono giù e il mezzo 
procedeva da solo… stava andando verso un precipizio non distante dal viale 
Vighi. I Cesari se ne accorsero in tempo, prima di gravi conseguenze e danni. 
Mentre lavoravano nel vivaio, su via Malvezza, vedevano le macchine dei Rom 
con frigoriferi e lavatrici sopra: le portavano via, le rubavano. (Probabilmente 
questi episodi e altri analoghi ben noti si riferiscono soprattutto al periodo 
successivo ai Rom regolari, cioè all’epoca delle scorrerie e delle occupazioni 
abusive). Alcuni si allacciarono alla presa dell’acqua di un contadino vicino 
ai Cesari: questi si vide arrivare una bolletta di 600 euro e scoperta la ragione 
denunciò il fatto alla polizia e al Comune. La vice-sindaco di allora promise 
che l’amministrazione comunale avrebbe risarcito il danno, ma loro non han-
no mai visto un centesimo. In seguito un gruppo di Rom riuscì ad allacciarsi 
all’acqua della caserma Viali, in via Malvezza. Alcuni Rom di Villa Salus furono 
visti in un bar (dove ora c’è il ristorante “Ma va là” in via Due Madonne) che 
sfoggiavano rotoli di soldi. E spendevano a man bassa… Racconta Daniele 
che ancora oggi (dopo oltre 10 anni!) ogni tanto arrivano Cartelle Equitalia 
con somme da pagare intestate ad alcuni Rom che a quel tempo alloggiavano 
lì: il postino, non trovando nessuno a… Villa Salus, li porta a via Malvezza 
4, dai Cesari, che non c’entrano nulla. In 10 anni Comune, Stato, Equitalia, 
Autorità varie non sono riusciti a sapere dove sono quei rom? Non è strano 
considerando che il Comune in alcuni casi ha dato un appartamento a queste 
persone? È così difficile trovare il recapito giusto? Si obietterà che anche se 
arrivassero a destinazione, quelle cartelle arretrate non verrebbero pagate, sal-
date… va bene, è probabile, ma per favore almeno smettete di spedirle al sig. 
xy presso Villa Salus… Non c’è più nessuno lì! Lo avete capito?
 
I gabinetti? Un… “optional” Ancora un ricordo di quel periodo: un “aneddo-
to” (vero e riportato anche da alcuni giornali) sulla vita di una parte dei Rom 
dentro la struttura. Alcuni, invece di usare i gabinetti (che non mancavano a 
Villa Salus ed erano funzionanti) preferivano… fare i loro bisogni nel corri-
doio, negli spazi comuni. Durante una visita, un giornalista e un addetto del 
Comune, trovando escrementi umani nel corridoio, esterrefatti chiesero ad 
alcuni adulti la ragione di questo fatto, visto che i bagni c’erano: gli fu risposto 
che alcuni di loro (forse bambini, giovani…) erano abituati così e si dovevano 
lasciar fare come veniva loro spontaneo!
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Lasciati soli. Infine, gli stessi Daniele e Patrizia Cesari, rievocando quei due 
anni e credo soprattutto il periodo del degrado e abbandono successivi, so-
stengono che loro (i Cesari, ma anche i loro vicini) furono lasciati soli, ab-
bandonati, senza difesa. Ammettono però che vi era una parte dei Rom che 
lavorava e che si comportava abbastanza bene. Vi era però una minoranza (o 
una metà) che purtroppo rovinò tutto.



capitolo 9

I cento progetti
mentre cresce l’abbandono e il degrado

Tra la fine del 2007 e la fine del 2016

Il degrado dopo il 2007

Dopo lo sgombero dei rom del 30 giugno 2017, una volta rima-
sta vuota e inutilizzata, l’ex-Casa di cura per qualche tempo non fece 
parlare di sé. Nel timore di occupazioni abusive o di furti, di tanto in 
tanto un’auto dei Vigili urbani o della Polizia passava da queste parti a 
controllare. Inizialmente nessun problema. Dopo alcuni mesi, calmate 
le acque – il Comune e l’opinione pubblica giustamente avevano altro 
di cui occuparsi – ed ecco che l’area della vecchia clinica viene invasa 
da persone di vario tipo. Nomadi, rom, immigrati, sbandati, ubriachi, 
drogati, gente senza fissa dimora... Diventando anche un punto di riferi-
mento per spaccio di droga. Il degrado imperversa. Per un certo periodo 
fu anche segnalata la presenza di persone che rubavano del rame e altri 
oggetti all’interno della struttura, fuggendo poi da un ingresso posto nel 
retro della struttura, che dà verso il campo e la ferrovia.

1. L’entrata della ex-Villa Salus imbrattata 
con scritte e vernice.
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2. Scritte, murales, imbrattamenti delle 
pareti della ex-casa di cura. Nella foto si 
vedono le barriere di metallo alle finestre 
per evitare le intrusioni. 

3.Un tempo Villa Salus era celebre per il 
servizio di Camera iperbarica. In questa 
immagine che testimonia il degrado dopo 
la chiusura si vede l’impianto dell’Ossigeno 
distrutto e abbandonato. Furono alcuni 
residenti vicini a chiamare le autorità 
per sgomberarlo nel timore di incendi o 
pericoli vari. 

4. L’area dove sorgeva la Camera 
iperbarica quasi completamente sommersa 
dalla vegetazione.
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5. Disegni, devastazione, graffiti, carte e 
oggetti buttati per terra.
Devastazione moderna sullo sfondo antico 
di scalinata e balaustra del ‘700.

6. Ad un certo punto l’occupazione 
abusiva, anche se saltuaria, fu in qualche 
modo “politicizzata” o “ideologizzata” da 
alcuni rappresentanti di “centri sociali” e 
“gruppi antagonisti” più o meno anarchici, 
come si può vedere dal celebre simbolo e 
dallo slogan “Non esistono poteri buoni”.

7. Diverse persone occupavano i locali o ci 
trascorrevano la notte. La scritta “Entrata” 
aveva, forse, un doppio significato: uno 
sfregio per chi credeva, illudendosi, di 
sigillare le porte di accesso “ufficiali” alla 
struttura (come dire: “non importa, non 
ci interessa, noi entriamo da qui”) e, al 
contempo, un avviso, un’indicazione per 
nuovi “sbandati” o “ospiti” provvisori che 
magari non conoscevano tutti i “segreti”.
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8. Per mesi e anni il cortile è stato una 
discarica a cielo aperto. Ma non di persone 
che portavano rifiuti da fuori (poiché il 
cancello era chiuso). I rifiuti provenivano 
dai locali stessi della ex-clinica.

9.Materassi e suppellettili della ex-clinica 
utilizzati dagli “ospiti irregolari”.

10. Il celebre viale alberato di accesso a 
Villa Salus. Le panchine, che erano state 
usate come momento di riposo dei degenti e 
dei visitatori, sepolte dalla vegetazione.
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11. Altre immagini del degrado e 
abbandono.

12. Il desolato ingresso sbarrato di quella 
che fu una clinica “fiore all’occhiello” della 
sanità bolognese.
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13. Rifiuti e accumuli di materiale 
vario sparsi dovunque. È necessaria una 
precisazione nel mostrare queste immagini: 
si riferiscono al periodo del degrado e 
abbandono, non alla fase dello sgombero 
che avvenne dall’aprile 2017 in poi!

14. Vetrate infrante, danneggiamenti non 
solo dovuti al tempo, ma talvolta provocati 
apposta per teppismo.
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Progetti e ipotesi di utilizzo della struttura

Una cosa che forse sfugge ad alcuni lettori. Il nuovo progetto “Salus 
Space” di cui si parlerà nell’ultimo capitolo, elaborato alla fine del 2015, 
approvato alla fine del 2016 e la cui messa in opera è iniziata nel 2017, non 
è il primo progetto finalizzato al recupero e all’utilizzo della struttura. Nel 
corso degli anni vi sono state numerose ipotesi e anche progetti concreti 
per rigenerare questa area. Infatti, se da un lato la grande struttura della 
ex-Villa Salus era percepita come un problema in termini di costi, gestio-
ne, riconversione, destinazione, sorveglianza, ecc., era però vista anche 
come una opportunità, per le sue notevoli potenzialità. Se probabilmen-
te qualche ipotesi era stata ventilata già all’indomani della chiusura della 
clinica (fine 2000) è però certo che l’epoca dei “cento progetti” entrò nel 
vivo soprattutto dopo lo sgombero dei rom, quindi a partire dalla seconda 
metà del 2007. Si susseguirono diversi documenti e programmi, ideati, 
annunciati, preparati e poi abbandonati. Vediamone alcuni.

1. Nuova sede del Tribunale

Da anni si vociferava che la vecchia, storica sede del Palazzo di Giu-
stizia di Bologna era divenuta inadeguata e si cercavano nuove soluzioni 
strutturali più moderne e adeguate. Ad un certo punto, nel corso di questi 
tormentati anni, fu ventilata l’ipotesi che Villa Salus, opportunamente 
restaurata, sarebbe potuta essere la sede giusta per il nuovo Tribunale. 
Forse, alcuni pensavano, la lontananza, ma non eccessiva, dalla città, 
era un fatto positivo, inoltre non ci sarebbero stati certo dei problemi 
di parcheggio, per il personale, gli avvocati, i giudici, il pubblico, ecc. 
Di questo progetto non si fece nulla. Altri spazi, zone e locali, interni 
alla città, nel Centro storico o poco fuori, furono valutati più idonei.

2. Progetto Centro profughi e immigrati. Una piccola 
Lampedusa?

Dopo lo scandalo che portò alle dimissioni del sindaco Flavio Del-
bono, per la prima volta nella sua storia repubblicana Bologna ha avuto 
un commissario prefettizio alla guida dell’amministrazione della cit-
tà. Dal 17 febbraio 2010 al 24 maggio 2011 fu il prefetto Annamaria 
Cancellieri a sedere sullo scranno più alto di Palazzo D’Accursio. In se-
guito ella fu anche ministro della Giustizia e degli Interni. Ebbene, di 
fronte all’emergenza dell’immigrazione in Italia e ai continui sbarchi di 
profughi sulle coste italiane e soprattutto sull’isola di Lampedusa, con 
conseguente drammatico affollamento delle strutture di accoglienza, si 
chiedeva ai Sindaci di varie città e ai Comuni di far fronte all’emergenza. 
Il Commissario Cancellieri nel 2011 propose ufficialmente di destinare 
l’ex-clinica di Via Malvezza come centro di accoglienza di una parte dei 
migranti e dei profughi. Villa Salus una piccola Lampedusa? Anche di 
questo progetto non si fece nulla: una delle ragioni fu il parere contrario 
della Protezione civile che, dopo alcuni sopralluoghi, non trovò adeguata 
la struttura da un punto di vista dell’agibilità. Di seguito l’articolo di un 
quotidiano su questa vicenda:

Profughi, ispezione a Villa Salus
Carlo Gulotta - 2 aprile 2011 La Repubblica

La Protezione civile verifica l´agibilità della struttura. L´edificio potrebbe affiancare 
i Prati di Caprara per ospitare i migranti di Lampedusa. La Cancellieri: “Ci stiamo 
guardando intorno, ma di quei sopralluoghi non so proprio nulla”.
Sembrava un´ipotesi residuale, ma alla fine anche Villa Salus entra nell´elenco 
dei luoghi potenzialmente appetibili per l´emergenza-migranti in fuga dal 
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Maghreb: la Protezione Civile, nei giorni scorsi, ha ispezionato a più riprese il 
mega edificio in via Malvezza, vuoto da quattro anni, quando furono sgombe-
rati i rom accolti dal Comune. Nulla di ufficiale, bocche cucite in Regione e in 
Prefettura, ma una fonte interna della Protezione Civile conferma che i sopral-
luoghi sono stati fatti, per verificare l´agibilità di Villa Salus, oltre 4mila metri 
quadrati coperti, più un grande giardino, ripulito poche settimane fa da rami 
e rovi che si erano accumulati durante l´inverno. Alcuni vicini hanno visto in 
azione la task-force in cerca di spazi. «Per due settimane consecutive, sempre al 
lunedì e al martedì – raccontano nella zona – abbiamo visto le Land Rover col 
logo della “Protezione Civile” sulle portiere dentro il giardino. Almeno tre o 
quattro macchine. E c´erano anche i vigili urbani: li abbiamo visti bene, sono 
entrati anche dentro l´edificio». Un po´ troppo, per un semplice controllo di 
polizia anti-abusivi. Ma ai padroni di casa, ovvero il Comune di Bologna, la 
notizia della verifica non è stata comunicata. «Confermo che anche noi siamo 
alla ricerca di strutture per l´emergenza-migranti – dice il commissario Anna 
Maria Cancellieri – e proprio oggi ho chiesto al sub-commissario Ricciardi di 
guardarsi intorno per verificare se ci sono altri spazi disponibili. Siamo in aller-
ta, certo, ma aspettiamo il piano definitivo del Governo. Di questa “ispezione” 
a Villa Salus non so nulla, non mi è stata comunicata». Insomma, un´opzione, 
che però già solleva sospetti e risentimenti fra i vicini, scottati dalla convivenza 
assai difficile coi rom negli anni passati. «I furti allora erano continui – dicono 
in tanti – C´erano mucchi di sporcizia dappertutto e l´edificio fu lasciato in 
uno stato spaventoso». Ora, dopo quattro anni di abbandono e di manutenzione 
inesistente, Villa Salus perde letteralmente i pezzi. Si ragiona invece sul giardino 
circostante, dove in caso di necessità potrebbero essere allestite delle strutture 
temporanee della Protezione Civile. Ma non una tendopoli, visto il deciso rifiuto 
a questo tipo di soluzione ribadito dalle Regioni al Governo anche ieri mattina. 
Fra gli spazi individuati dall´esercito, invece, a Bologna resta la caserma della 
Croce Rossa militare in via Prati di Caprara 12. Anche qui nei giorni scorsi c´è 
stata una primo sopralluogo dei carabinieri, per sondarne le caratteristiche. Se 
la scelta dovesse cadere su questa struttura, qui potrebbero essere accolte più o 
meno 300 persone, in due palazzine.

3. Sede di un Nuovo Grande Poliambulatorio

Questa, fra le molte ipotesi, fu quella decisamente più accreditata, 
data per sicura e lungamente preparata. Vediamo com’è andata. Ad 
un certo punto sui giornali e nelle riunioni (tecniche, ma anche pub-
bliche) affiorò una nuova idea: l’ex-clinica sarebbe diventata la sede di 
un Nuovo Grande Poliambulatorio pubblico. Il primo impatto del-
la notizia non fu negativo, poiché si vedeva la continuità nell’idea di 
destinazione. Villa Salus era stata per circa 50 anni una struttura sa-
nitaria (sebbene privata) ora sarebbe tornata ad essere un luogo dove 
si svolgeva un servizio sanitario (pubblico). C’era una certa logica. La 
cosa sorprendente, se si pensa che poi non se ne fece nulla, è che non 
si trattava solo di una idea. Il progetto era andato avanti parecchio, 
in via ufficiale e di definizione concreta. L’obiettivo di farne un polo 
sanitario, trasferendovi le attività specialistiche dei poliambulatori di 
via Mengoli e di via Carpaccio (da tempo operanti e da più parti ri-
tenuti positivi, ma non del tutto idonei come spazi) era in avanzato 
stato di realizzazione, almeno politico-procedurale. Sembrava cosa fat-
ta. Tant’è vero che il piano era stato portato in giunta comunale e già 
approvato dal comitato di distretto dell’Azienda USL. Le istituzioni 
dei Quartieri interessati erano state coinvolte e avevano dato il parere 
favorevole. Misteri della politica e dell’Amministrazione locale: non se 
ne fece nulla. Forse per la crisi economica e finanziaria? Per i continui 
pesanti tagli alla spesa pubblica e sanitaria e le decurtazioni dei fondi 
ai Comuni? Perplessità della Regione? Non è chiaro. Sta di fatto che 
anche questo progetto cadde nel dimenticatoio. Di seguito l’annuncio 
dato da un’agenzia di stampa.
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BOLOGNA – PARUOLO:
VILLA SALUS DIVENTERÀ UN POLIAMBULATORIO
SARÀ OPERATIVO DA FINE MANDATO
IPOTESI VENDITA AD AUSL
Bologna, 27 marzo 2007 - (Adnkronos) - Il centro di prima accoglienza per im-
migrati “Villa Salus” di Bologna diventerà un poliambulatorio. A dare la notizia 
ai cronisti a Palazzo D’Accursio è stato l’assessore alla Sanità e Comunicazione del 
Comune, Giuseppe Paruolo, che ha riferito oggi alla giunta la decisione delibe-
rata dal Comitato di distretto. “Villa Salus fa parte di una zona che è oggetto di 
un intervento urbanistico compreso nel prossimo Piano strutturale comunale”, 
ha precisato Paruolo spiegando che il Comune conta di svuotare la struttura, 
dove oggi alloggiano decine di romeni, per la “fine del prossimo giugno”. L’i-
dea, da dettagliare insieme all’Ausl, è quella di “trasferire a Villa Salus l’attività 
sanitaria specialistica che attualmente è al poliambulatorio di via del Carpaccio 
e gran parte di quella del Mazzacurati”. Successivamente potrebbero aggiun-
gersi le attività oggi collocate nelle strutture di via Mengoli e via Zanolini, ma 
ciò avverrebbe non prima del 2010. La grande ex clinica, attualmente divisa in 
appartamenti per le famiglie immigrati in cerca di sistemazione, tornerà dunque 
ad essere una struttura sanitaria. Un’operazione di ristrutturazione che potrebbe 
essere terminata, aggiunge Paruolo, “per la fine del mandato”, quando saranno 
conclusi anche i lavori che il piano urbanistico prevede in zona. L’ipotesi, con-
clude l’assessore “è quella di cedere la proprietà all’Ausl” che ne gestirà l’utilizzo. 
 
4. Case popolari a Villa Salus per i meno abbienti

Nel 2011 fu elaborata e avanzata una nuova ipotesi sull’utilizzo della 
struttura. Nella stagione del commissario Cancellieri, si parlò di un ri-
lancio, con l’intenzione di far sorgere qui una sorta di residence popolare 
ad affitti contenuti. Non se ne fece nulla.

CRONACA DI BOLOGNA
La rinascita di Villa Salus
“Alloggi per famiglie povere”

di CARLO GULOTTA. 29 gennaio 2011
Una serie di alloggi a canone calmierato per rispondere ai bisogni delle famiglie, 
in particolare quelle in difficoltà: è il progetto dell’Amministrazione comunale 
per Villa Salus, acquistata per cinque milioni di euro diversi anni fa e ora lascia-
ta in abbandono. Il progetto, in fase preliminare, verrà esaminato dal settore 
urbanistica e dal dipartimento per i servizi alle famiglie di Palazzo d’Accursio. 
La Cancellieri: “È una cosa che mi sta a cuore e seguo personalmente. Spero di 
lasciarla alla città quando me ne andrò”. Il grande edificio di via Malvezza, dopo 
lo sgombero dell’ultima famiglia rom nel luglio di quattro anni fa, sarebbe dovu-
to diventare un polo sanitario per la periferia est di Bologna, trasferendo qui le 
attività specialistiche dei poliambulatori Mengoli e Carpaccio. L’Ausl sembrava 
molto interessata alla riconversione, tanto che nel 2008, secondo l’ex presiden-
te del quartiere Savena Virginia Gieri, la sanità bolognese aveva già reperito le 
prime risorse economiche per procedere. Ma gli anni sono passati, in quartiere 
ci sono state polemiche e petizioni per il pessimo stato di conservazione dell’e-
dificio, dove non viene effettuata nemmeno la manutenzione ordinaria, e così 
il commissario Cancellieri ha scritto all’Ausl, per sapere formalmente se fosse 
ancora interessata. “Ho avuto la risposta in questi giorni – rivela la Cancellieri 
– e quell’ipotesi è tramontata. Ma abbiamo un progetto, certamente: vorremmo 
farne una sorta di “polo” per nuclei familiari in difficoltà. Il settore urbanistica 
sta studiando le carte per vedere se è un’operazione tecnicamente possibile e se le 
norme lo consentono”. Una sorta di “residence”, insomma, con canoni di loca-
zione particolarmente vantaggiosi, e appartamenti riservati in via preferenziale a 
famiglie in difficoltà economiche, ma anche per rispondere alla fame di alloggi in 
città. Si vedrà se i tecnici comunali riusciranno ad individuare una destinazione 
definitiva per il grande edificio, sei piani, seimila metri quadrati di superficie, 
sul quale nei giorni precedenti allo sgombero c’era ben più di un progetto: il 
piano fu portato in giunta dall’allora assessore alla Sanità Giuseppe Paruolo e 
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approvato dal comitato di distretto. Dichiarazioni degli amministratori di quei 
giorni: “Adesso ci daremo da fare perché i lavori di ristrutturazione comincino 
al più presto. Intanto gli impegni sono stati rispettati, Villa Salus è stata libera-
ta con soli due mesi di ritardo”. Liberata sì, ma dimenticata: il viale d’accesso 
è pieno di rami spezzati, le imposte sono cadute a terra, sul tetto crescono gli 
arbusti, distrutta dai vandali la camera iperbarica, e i piccioni svolazzano anche 
all’interno per via dei numerosi vetri rotti. Ma la vigilanza, quella sì, è ostinata: 
per timore di occupazioni abusive, ipotesi non improbabile in una Bologna con 
4mila famiglie sotto sfratto, vigili, carabinieri e poliziotti ispezionano gli ingressi 
due o tre volte alla settimana. 

5. “Planimetrie culturali” a Villa Salus?

L’associazione “Planimetrie Culturali”, sorta nel 2004, ha come obiet-
tivo principale la riqualificazione delle aree dismesse di Bologna attra-
verso le “bonifiche culturali” di tipo temporaneo. Nel corso degli anni 
ha ottenuto in custodia gratuita e temporanea alcuni spazi in disuso e 
ha dato vita a progetti autofinanziati di rigenerazione urbana. Uno di 
queste attività fu lo Scalo di S. Donato. Conclusa questa esperienza, si 
ipotizzò un progetto in un altro luogo della città. Vi erano tre ipotesi, 
una di queste riguardava la ex-Villa Salus. Di seguito un brano di un 
articolo di Vincenzo Branà.

4 agosto 2011
Il capolinea dello Scalo San Donato
IL TRASLOCO
Tra sei mesi si concluderà l’esperienza di riqualificazione di Planimetrie Cul-
turali nello spazio di via Larga. Nuovo progetto in arrivo, questa volta in area 
pubblica. (…) Il progetto insomma arriva al capolinea, lo “Scalo”, inteso come 
locale notturno, non riaprirà. (…) Se un’esperienza si chiude è proprio per far 
posto ad un’altra. Nuova, più ambiziosa, magari pure più grande. Per ora sul 
piatto ci sono tre ipotesi, abbastanza diverse tra loro ma accomunate da un im-
portante aspetto: si tratta in tutti e tre i casi di spazi pubblici, di proprietà degli 
enti locali con i quali i ragazzi di Planimetrie culturali hanno da tempo aperto 
una trattativa. (…) Il nuovo lavoro potrebbe interessare, nella prima ipotesi, gli 
ex uffici della Manifattura Tabacchi (…) Oppure si valuta Villa Ghigi. O altri-
menti si punta il dito verso Villa Salus, anche questa di proprietà del Comune, 
enorme struttura ora assolutamente in disuso. 

6. Se ne interessa l’Agenzia del Demanio…

La situazione da parte del Comune di Bologna riguardo al futuro di 
Villa Salus, dopo il 2007, è riassunta, in modo ufficiale, in un brano di 
un documento del Consiglio di Quartiere Savena:

«- l’Amministrazione Comunale aveva più volte espresso l’interesse verso qual-
siasi proposta e progetto di valorizzazione (riqualificazione o vendita) di Villa 
Salus, dovesse provenire da privati o associazioni (si veda per es. question time 
del 26 luglio 2013, del 25 ottobre 2013 e del 4 luglio 2014);
- in data 7 dicembre 2012 (PG. N. 262315/2012) è stato sottoscritto un accor-
do tra l’Agenzia del Demanio e il Comune di Bologna per la “definizione delle 
azioni di verifiche per l’attuazione del Programma Unitario di Valorizzazione 
e lo sviluppo dei patrimoni immobiliari pubblici (PUVaT), al Tavolo Tecnico 
Operativo e alla struttura di advisor individuata dalla Agenzia del Demanio è 
stata conferita la ricognizione dei beni immobiliari comunali da integrare nel 
portafoglio dei beni statali ”, fra cui, secondo quanto riferito dalla stessa ex vice-
sindaco Giannini nella sopracitata seduta di question time, Villa Salus, allo scopo 
di definire le migliori modalità di valorizzazione del bene.»
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7. Il progetto di vendere Villa Salus insieme a Villa Ghigi e 
Villa Aldini

Nel 2013 fu ventilata anche l’ipotesi di vendere l’immobile della 
ex-clinica. Dopo 8 anni dall’acquisto l’Amministrazione comunale era 
pronta a disfarsi di questa struttura, probabilmente sia per “fare cassa”, 
in tempi di “magra di bilanci”, sia per la constatata difficoltà o impossi-
bilità di gestirla e di realizzare un progetto di utilizzo sociale, pubblico 
di questa realtà. Forse erano in corso trattative o contatti con privati. 
Era più di un’ipotesi, ne parlò anche il giornale Corriere di Bologna, nel 
dicembre 2013. In sintesi questa era la traccia della notizia: 

«Il Comune cede le sue ville: «Tocca a Ghigi, Aldini e Salus”»
- Corriere di Bologna. Corriere della Sera.it (ed. Bologna). 11/12/2013
Tocca a Ghigi, Aldini e Salus. La scelta. Il Comune cede le sue ville: Villa Ghigi, 
Villa Aldini e Villa Salus inserite in un fondo statale immobiliare ad hoc: valore 
stimato dell’operazione: 12,8 milioni di euro. La Commissione Bilancio di Pa-
lazzo d’Accursio ha deciso di inserire nella lista dei beni che rientrano nel Puvat, 
il piano di valorizzazione territoriale siglato da Comune e Demanio nel 2012 
con lo scopo di avviare e attuare in tempi certi e definiti la riqualificazione dei 
beni demaniali. Con una delibera di adeguamento del piano delle alienazioni e 
delle alienazioni licenziata l’altro giorno dalla commissione che arriverà in con-
siglio comunale il 19 dicembre, si è quindi deciso di aggiungere alle ex caserme 
anche i tre edifici dismessi. Il valore di Villa Salus è di 4,5 milioni, cioè quanto 
pagò l’amministrazione nel 2007 per acquisirla (a parte l’IVA). Lo stabile, hanno 
spiegato i tecnici del Comune, necessita di diversi lavori di manutenzione, ma 
non ha problemi strutturali, per questo si è deciso di non cambiare il suo valore.» 

Non occorre aggiungere che anche questo progetto fallì prima di 
nascere.

8. L’autorecupero residenziale

Ancora oggi reperibile on line la pagina di un “movimento politico 
autonomo” (così si autodefinisce) che citando una ricerca elaborata dalla 
Prefettura di Bologna, inserisce anche l’immobile di Villa Salus in un pro-
getto concreto di “Autorecupero residenziale”, per risolvere il problema della 
casa a Bologna. Il testo è del 29 aprile 2016. Ne viene qui citato un brano:

«Sono molti gli edifici pubblici abbandonati, o fatiscenti. Spazi non più in fun-
zione di reali necessità e da anni in stato di decadenza. Sono architetture asso-
lutamente prive di senso: cancellature, spazi bianchi da dimenticare, da “lasciar 
perdere”, ricominciando a costruirvi al di sopra, al loro lato, mai attraverso. Dal 
nord Europa è arrivata da tempo una formula innovativa, l’autorecupero resi-
denziale. Ma di che numeri parliamo? Il Censimento lo ha fatto la Prefettura di 
Bologna convocando al tavolo: Comune, Provincia, Ferrovie, Poste, Inps, Ausl. 
Già durante quel primo incontro interlocutorio, a cui parteciparono anche coope-
rative abitative, associazioni di inquilini e di proprietari, associazioni di categoria, 
emerse che a Bologna potrebbero essere circa un’ottantina, per il momento, gli 
appartamenti ad uso abitativo vuoti ormai da tempo e di proprietà di Ferrovie, 
Poste e Inps, sparsi tra via Carracci, via Agucchi e via Gramsci. Ma non sono 
gli unici. O meglio, ci sono, senza contare le caserme per cui le aste sono andate 
deserte più volte, decine e decine di spazi pubblici liberi a cui bisognerebbe però 
cambiare la destinazione d’uso e riconvertire per scopi abitativi, con costi che gli 
enti ritengono troppo elevati per strutture ormai datate e spesso fatiscenti. La lista 
degli edifici inutilizzati del Comune comprende 22 stabili che sono classificati 
come «commercializzabili», tra cui, per fare un esempio, l’ex mensa di via San 
Felice, magazzini in via Santa Caterina, Marco Polo, via Agucchi, uffici in via 
Battistelli. Sono 5 le strutture definite «inutilizzabili». E sono 14 i beni definiti 
«da valorizzare»: tra questi compaiono la nota Villa Salus di via Malvezza, Villa 
Ghigi in via San Mamolo, l’ex centro produzione pasti di via Populonia. (…) 
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Domanda: come valorizzare tutto questo patrimonio abbandonato o dismesso? 
Lo strumento dell’autorecupero, attraverso la partecipazione diretta dei futuri 
utenti che prendono parte ad alcune fasi del processo di ristrutturazione, offre 
la possibilità di produrre degli alloggi ad un costo accessibile alle categorie meno 
abbienti, di migliorare la qualità ambientale dell’area e di ristabilire le relazioni 
tra il tessuto emarginato e il resto della città. Questa proposta coniuga l’otti-
mizzazione e la messa in efficienza del patrimonio residenziale pubblico con la 
riqualificazione delle periferie e può essere un’alternativa concreta alla svendita 
del patrimonio pubblico immobiliare: una risposta all’alibi delle amministra-
zioni pubbliche per cui «non abbiamo soldi per costruire o ristrutturare, meglio 
vendere a un privato che lasciare il patrimonio pubblico abbandonato». (…)

9. Ristrutturazione totale e riconversione

Nell’estate del 2016 (alla vigilia del nuovo e definitivo progetto Salus 
Space) il Comune di Bologna pensava ancora alla necessità di una ristrut-
turazione totale e riconversione della grande struttura della ex-clinica. Lo 
testimonia un articolo del Carlino dell’11 luglio 2016, con un’intervista 
all’assessore Malagoli.

Ai 9 progetti (2007-2016) sopra elencati, si può aggiungere quello del 2004 relati-
vo a uno “studentato”, un residenze per studenti, idea suggerita da un’associazione 
privata (vedi capitolo 7). In questo modo, abbiamo avuto, in passato, ben 10 pro-
getti di utilizzo della ex-Villa Salus, elaborati nel corso di alcuni anni, tutti falliti. È 
mia convinzione (e speranza) che “Salus Space” non seguirà le orme precedenti…15. Il Carlino - 11 luglio 2016.
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Nel frattempo continua il degrado e l’intervento del 
Comune su singoli problemi

2009 - Nuovi interventi del Comune per gli ex-ospiti di Villa Salus
Bologna, 11 marzo 2009. - (Adnkronos) - Una delibera del Comu-

ne di Bologna del 10 febbraio scorso destina oltre 223mila euro quali 
contributo all’affitto o all’acquisto della casa a circa 50 nuclei familiari 
di immigrati, già accolti nell’ex Villa Salus e nel campo nomadi di via 
del Piratino. Si tratta di contributi pubblici a fondo perduto (201.591 
euro) e del Comune (22.399 euro) che vanno a finanziare spese, fino a 
5000 euro, per il deposito cauzionale, per i primi mesi di canone, per 
l’intermediazione delle agenzie immobiliari, per l’allacciamento delle 
utenze, per articoli casalinghi, nonché per l’acquisto degli immobili (spe-
se notarili) fino a 10mila euro. Una decisione che “viola la Costituzione 
italiana laddove prevede parità di trattamento” secondo il consigliere de 
La Tua Bologna, Carlo Monaco, che ha reso pubblica la delibera stessa.

Tratto da “Romagna Noi News”

2010 – Le polemiche continuano e anche il decadimento 
della struttura

Il tempo che passa, l’usura degli immobili e degli arredi, l’abusi-
vismo, l’abbandono e il degrado: questi, si sa, non hanno bisogno di 
idee, proposte, progetti, delibere… Vanno avanti per conto loro. E 
fanno danni sempre più grandi. Approfittando, ovviamente, anche 
dell’incertezza delle pubbliche istituzioni. In queste pagine alcune 
immagini del degrado di quegli anni (figg. 17, 17, 18) e un articolo 
di giornale apparso in quel periodo.

Villa Salus, cinque milioni buttati via 
Viaggio fotografico nel degrado

La giunta Cofferati decise di acquistare l’ex fiore all’occhiello della sanità 
bolognese per trasformarla in un centro medico specializzato. I rom che vi 
vivevano furono allontanati e la presidente del quartiere Savena disse sod-
disfatta: “L’abbiamo liberata, ora ci daremo da fare perché venga ristruttu-
rata al più presto”. Da allora la struttura è stata abbandonata al degrado

La pioggia che cade dal tetto sfondato ha cancellato la memoria del 
piccolo Fernando, volato giù dal balcone in una giornata di novembre 
fredda come oggi, lasciando sulla croce di pietra solo la data della sua 
morte, ma non quella in cui era venuto al mondo, quattro anni prima. 
Il cortile è pieno di erbacce, il viale d’accesso un tunnel di rami spezzati, lo 
scalone sul retro un boschetto di arbusti. Imposte sfasciate, vetri rotti, piccio-
ni che svolazzano ai piani alti. Sul retro, sotto i pini che nessuno più ha pota-
to, c’è ancora la barella lasciata lì la mattina del primo giorno di luglio di tre 
anni fa. Il giorno del grande esodo dei rom da villa Salus. Oggi, nella clinica 
che fu un fiore all’occhiello della sanità bolognese, non si fa più nemmeno la 
manutenzione ordinaria: il Comune, che l’acquistò per 5 milioni di euro con 
l’obiettivo di farne un polo sanitario, trasferendovi le attività specialistiche dei 
poliambulatori Mengoli e Carpaccio, l’ha dimenticata. C’era qualcosa di più 
di un progetto, in quei giorni: il piano fu portato in giunta dall’allora assessore 
alla Salute Giuseppe Paruolo e approvato dal comitato di distretto. Sei piani, 
seimila metri di superficie, una camera iperbarica ridotta ad un immondezzaio. 
Tutto immobile, in abbandono, cristallizzato in un bizzarro effetto-Pompei che 
rimanda a quei giorni, quando la presidente del quartiere Savena Virginia Gieri, 
peccando forse d’eccessiva fiducia, salutò così la partenza dell’ultima famiglia 
dei 200 rom: “Ci daremo da fare perché i lavori di ristrutturazione prendano 
il via il più presto possibile. E l’Asl ha già istituito i fondi per procedere. In-

16. Immagini del degrado e della 
distruzione all’interno della struttura nel 
periodo 2008-2016. 

17. Uno… spaccato del degrado post 
2007 e pre 2017. Alcuni giornalisti 
periodicamente facevano sopralluoghi e 
denunciavano la situazine sulla stampa.
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tanto siamo soddisfatti, abbiamo rispettato gli impegni, riuscendo a liberare la 
struttura con soli due mesi di ritardo”. “Liberarla”, sì. Ma per consegnare villa 
Salus all’oblio. In un città con 4mila famiglie sotto sfratto, il 95 per cento per 
morosità, è una cosa che stringe il cuore. “No, non è affatto un ragionamento 
massimalista – si scalda Massimo Betti, delle Rdb – con tanta gente senza un 
alloggio, lì dentro avrebbero potuto trovare riparo chissà quante persone. Ma di 
cosa parliamo, Bologna non ha nemmeno saputo trovare gli alloggi temporanei 
per gli sfrattati”. Oggi la preoccupazione di chi dovrebbe conservare, salvaguar-
dare, in una parola amministrare un bene, è tutta concentrata sulla sicurezza. 
Ma contro il rischio di occupazioni abusive. “Vigili e carabinieri vengono qui 
anche tre volte alla settimana – racconta Daniele Cesari, titolare del vivaio di 
fianco a villa Salus – arrivano anche coi cani, chissà a cercare cosa. Ma l’avete 
visto il viale? Quei rami saranno venuti giù almeno due anni fa e nessuno li ha 
mai portati via. E pensare che lì dentro ci ho passato undici anni della mia vita: 
facevo il fisioterapista. E mio papà il portiere”. Divise e cani. Sentinelle contro 
gli “abusivi”, controlli notturni. Un’ossessione sicuritaria. E un aneddoto che 
sa di paradosso. “Qualche mese fa – racconta Daniele – gli ispettori dell’Ausl 
sono venuti qui a dirmi che dovevo togliere l’acqua dai sottovasi per evitare di 
far prosperare le zanzare. Ma dall’altra parte del viale c’è un acquitrino. Andate 
a vedere”. Tutto vero: buche nell’asfalto con un palmo d’acqua stagnante. I topi 
che scappano via fra i cespugli. Sulla facciata, il troncone di una grondaia che 
dondola al vento. L’ultimo frammento di rame risparmiato dai predoni di “oro 
rosso” solo perché è difficile raggiungerlo, lassù in alto. “Ah, così il poliambulato-
rio non l’avete trovato? – sorride amara Virginia Gieri – Ricordo che le trattative 
con l’Ausl erano a buon punto, erano stati trovati dei fondi. L’impegno della 
Giunta-Cofferati era forte. Poi... La manutenzione? E’ compito del Comune, 
non tocca certo al quartiere. Ma non è che qualcuno si è infilato dentro, vero? 
I nostri vigili li mandiamo sempre a controllare”. No, a villa Salus, sbarrata dai 
fogli d’acciaio saldati a porte e finestre, non è più entrato nessuno. A parte i 
piccioni. E le zanzare. Non è davvero il caso di inquietarsi. 
Carlo Gulotta – 13 novembre 2010
La Repubblica

Nessuna manutenzione. Il pericolo degli alberi non potati 

I giornali riferiscono le proteste di alcuni cittadini residenti o che 
lavorano nei pressi dell’area dell’ex-clinica e degli utenti della casa di 
riposo vicina, per il progressivo degrado della zona e della vegetazione 
abbandonata a sé stessa. Si lamenta che neppure la manutenzione ordi-
naria è stata fatta, tanto che i pini lungo il viale d’accesso sono cresciuti 
a dismisura e hanno invaso gli spazi della nuova casa di cura attigua. 
Il rischio che qualche ramo possa cadere sulla testa degli anziani ospiti 
mentre passeggiano è reale. Proprio per questo motivo è stato chiuso in 
parte il parcheggio della casa di riposo. Di potature, nemmeno l’ombra.

Villa Salus
Forza Italia va in Procura e alla Corte dei conti
2 luglio 2014
Tomassini: “La giunta nega un’emergenza che esiste ed è sempre più grave”. E 
foto alla mano denuncia l’occupazione abusiva. Villa Salus abbandonata e forse 
occupata, e a poca distanza anche l’insediamento abusivo di via Malvezzi. Il con-
sigliere comunale di Forza Italia Lorenzo Tomassini, documentazione fotografica 
alla mano, è pronto a recarsi in Procura e alla Corte dei conti per denunciare “le 
balle della Giunta” e una gestione dei servizi sociali che “non rispondono ai veri 
bisogni dei cittadini”. Per Tomassini l’assessore Amelia Frascaroli e il sindaco ne-
gano “un’emergenza che invece esiste ed è sempre più grave”. Ricostruisce la storia 
recente di Villa Salus: nell’era Cofferati furono spesi 5,4 milioni solo per l’acqui-
sto dello stabile, destinato ad ospitare i rumeni provenienti dall’occupazione del 
Ferrhotel di via Casarini. Poi la chiusura nel 2007 e “sette anni dopo siamo andati 
a vedere”. L’edificio appare “letteralmente abbandonato” ma, spiega Tomassini, 
alcuni residenti della zona segnalano che qualcuno lo frequenta. La stampa ripor-

18. Villa Salus, interno.
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ta numerose inchieste della Corte dei conti su vari temi “ma non ci spieghiamo 
perché nulla è stato fatto su Villa Salus”, commenta Tomassini, pronto a fare una 
segnalazione ad hoc. A 200 metri di distanza da Villa Salus, c’è l’insediamento 
abusivo di via Malvezzi “e nessuno fa niente”, afferma il consigliere comunale. In 
una risposta in Consiglio, appena un paio di settimane fa, Frascaroli ha assicurato 
che lo stabile in questione era “murato e presidiato” ma, sempre foto alla mano, 
Tomassini mostra una breccia nelle pareti, panni stesi e materassi.

Altri anni di abbandono e degrado

Mentre si susseguivano le ipotesi e i progetti sull’utilizzo della struttura, 
l’edificio e l’area circostante cadono sempre più in stato di abbandono e 
degrado. La stampa, periodicamente, torna su questo tema, segnalando i 
problemi e i disagi e denunciando l’incertezza e lo stallo delle istituzioni.

La giungla di Villa Salus tra degrado e sbandati  
“Qui è terra di nessuno”

SEMBRA una giungla Villa Salus. L’edera si è mangiata i platani secolari, la ca-
mera iperbarica, il grande salone di ingresso, le camerate e la cucina. I piccioni 
ci risiedono in pianta stabile, insieme alle zanzare e ai topi. Ma non sono i soli, 
a giudicare dalle finestre rotte e dalle scarpe da uomo buttate per terra, tra birre 
e materassi. «Era un giardino all’inglese – sospira Daniele Cesari, il vivaista che 
confina con la proprietà – ci venivano i pazienti a prendere aria, all’ombra, ormai 
neanche i marciapiedi si vedono, sono sepolti dalle erbacce». Lui la villa la conosce 
bene: è il figlio del portinaio e ci ha lavorato 15 anni come fisioterapista, quan-
do era una clinica ortopedica. Fu lì che conobbe sua moglie e con lei, quando il 
fondatore Oscar Scaglietti morì e la Villa chiuse i battenti, aprì il vivaio. «Vederla 
così, oggi, mette una gran tristezza», dice indicando una vecchia carrozzina, che 
da anni resiste alle intemperie fuori dalla camera iperbarica saccheggiata pure lei: 
dalla finestra spuntano vecchi registri, siringhe, resti di medicazioni. Per terra, fuo-
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ri dall’ingresso principale, una croce in pietra ricorda Fernando, il bambino rom 
volato dal quarto piano nel novembre 2005, quando Villa Salus fu acquistata dal 
Comune (5,4 milioni di euro in permuta) per metterci gli occupanti del Ferrho-
tel. Da allora nessuno ha più pulito il giardino, e gli interni neanche a parlarne. 
Lì a fianco, gli anziani ospiti della Casa di riposo Nuova Salus, osservano il via 
vai masticando pane e minestrina. Nuovo cinema abbandono. «Arrivano alla sera 
con sporte enormi – spiega Gabriella Nerieri, infermiera – ora è un po’ che non 
si vedono. Questo inverno venivano ragazzini molto piccoli, dai dieci anni in su, 
credo abitassero nei dintorni e facessero delle spedizioni, per gioco. Ma era peri-
coloso ». Con la neve, questo inverno, gli alberi stavano per cadere. «Dopo molte 
insistenze li hanno tagliati, almeno quelli». Al coordinatore della casa di riposo, 
Valerio Giorgi, piacerebbe che Villa Salus tornasse ospedale, come un tempo. «Sa-
rebbe un affare». Se la ricordano bene anche due degli ospiti: Vittorino e Pasquale, 
rispettivamente 91 e 97 anni. «Era l’orgoglio della città». La nostalgia è tanta, così 
ex pazienti e dipendenti hanno creato pure una pagina Facebook, «per condividere 
foto e ricordi ». L’ultimo post è di un anno fa. «Ricordo il parco di castagni sulla 
destra, la scalinata e una piantagione di meli – scrive Lorenzo – Ora ho 49 anni, 
ne sono passati 40 dall’ultima volta che l’ho vista, ma non l’ho dimenticata», scrive 
Lorenzo. E adesso? «La gente va dentro e fuori di continuo, senza alcun ritegno, 
attraversano la ferrovia o arrivano a piedi dalla tangenziale – registra l’altra vicina, 
Marisa Bonazzi – faccio le denunce ma non servono ».
Caterina Giusberti - 22 maggio 2015 – La Repubblica

Bologna. Villa Salus fra spaccio e degrado
Residenti preoccupati: “Ci paghiamo le guardie giurate”

di Francesco Pandolfi
Bologna, 10 luglio 2016 - Le recinzioni divelte, i pannelli di metallo a protezione 
degli ingressi rimossi, le finestre spalancante. Villa Salus è occupata. Di nuo-
vo. Non una novità, appunto, se si tiene conto che l’edificio di via Malvezza, 
abbandonato dal 2007 e di proprietà del Comune, è stato più volte invaso da 
zingari e sbandati e poi puntualmente sgomberato e messo in sicurezza, ma senza 
nessun risultato. Entrare nel cortile di Villa Salus è semplicissimo. Le recinzioni 
poste a protezione tra l’edificio abbandonato e il parcheggio della casa di ripo-
so San Petronio sono state totalmente divelte. Una volta dentro, passeggiando 
lungo il vialone che conduce all’ingresso di Villa Salus si può trovare di tutto: 
portafogli abbandonati, portachiavi con su scritto ‘proprietà comunale’, cavi 
elettrici da cui è stato prelevato il rame per venderlo. Le finestre ai piani supe-
riori sono spalancate, mentre i pesanti pannelli di metallo agli ingressi del piano 
terra sono stati spaccati, altri totalmente rimossi, e da lì, con ogni probabilità, i 
nuovi inquilini hanno trovato un facile accesso alla struttura, senza aver avuto 
neanche il bisogno di rompere la serratura blindata della porta d’ingresso, come 
già accaduto in passato. «I nomadi che occupano Villa Salus entrano dal retro, 
li ho visto io in cinque o sei passare dalle finestre – spiega Chokri Aruwani, 50 
anni, che lavora a due passi da via Malvezza –. Entrano, portano via di tutto, 
come il rame, e lo stesso fanno dai binari della ferrovia che passano qui vicino». 
I residenti della zona, infatti, da circa quindici giorni notano uno strano via vai 
di persone che arrivano con dei furgoni su cui vengono caricati oggetti e rame 
prelevati dall’edificio abbandonato. Il tutto avviene di notte, e per non dare 
nell’occhio i nuovi abitanti di Villa Salus non passano dal cancello principale 
di via Malvezza, bensì dal retro, una stradina che affaccia sui campi della zona, 
dove gli occupanti hanno realizzato una specie di scivolo, utilizzando gli scuri 
delle finestre rimosse da Villa Salus, per superare la folta vegetazione e creare una 
sorta di accesso diretto a quella che è la loro nuova casa. «Io vedo sempre queste 
persone attraversare i campi portando con sé delle cose – racconta una signora 
che abita in zona e che preferisce restare anonima per evitare ripercussioni –. 
Quella struttura, inoltre, è diventata anche la centrale della droga, trovano ri-
fugio i tossici e i pusher che poi durante il giorno vanno a spacciare in strada». 
La paura, infatti, è che oltre a essere trasformata in un rifugio notturno, Villa 
Salus possa fungere da base per le attività di delinquenza. «Per poter avere un 
po’ di tranquillità pago una guardia privata che viene di sera a controllare 
che tutto sia in ordine e se esco fuori a cena sono costretta a farmi riaccompa-
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gnare fin dentro casa. Se voglio vivere senza pensieri questa è l’unica soluzione 
– conclude la residente –. Il Comune ci ha letteralmente abbandonati, perché 
non è possibile che ogni tre-quattro mesi Villa Salus torni a essere occupata».

19. La seconda parte dell’articolo del 
Carlino del 10 luglio 2016. Chokri vive nei 
pressi della ex-Villa Salus e lavora alla Casa 
di riposo Nova Salus in via Malvezza.
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Scene dal degrado

In quest’ultima parte del capitolo, una carrellata di immagini che 
descrivono, senza bisogno di parole, la situazione di abbandono e di 
degrado della struttura nel corso degli anni e fino alla svolta avvenuta 
tra la fine del 2016 e l’inizio del 2017.

20. Il cancello di entrata della ex-clinica 
quasi interamente sommerso dalla 
vegetazione.

21. Una delle immagini simbolo del 
degrado. La carrozzina servita per anni 
dentro la clinica ora gettata fuori tra la 
vegetazione.

22. Una lettiga portata nel retro della ex-
Casa di cura e lasciata lì.

23. Arbusti sorti spontaneamente nel 
corso degli anni ostruiscono l’entrata della 
ex-clinica. Creando un insolito originale 
spettacolo. Ma qui non è passato l’«Esprit 
Nouveau» di Le Corbusier…

24. Graffiti e Murales sulla facciata 
di Villa Salus. Sapendo del degrado e 
abbandono la struttura veniva frequentata 
da vari gruppi più o meno “alternativi” e 
“creativi”…

20.

21.

22.

23.

24.
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25. Il viale alberato per accedere a Villa 
Salus. La vegetazione gradualmente 
divorava il passaggio. Ancora un po’ e 
l’avrebbe ostruito del tutto.

26. Il retro della Villa. Le erbacce hanno 
quasi completamente invaso la storica 
scalinata del ’700.

27. Un orsacchiotto tra i detriti. Segno del 
passaggio anche di tanti bambini.

28. I resti di quella che forse era 
l’infermeria o una sala-medicazione .

29. Il salone al primo piano addirittura 
sventrato come per un bombardamento o 
un terremoto.

30. Un’altra immagine che diventa 
un’icona di un degrado di una rinomata 
clinica che nessuno avrebbe mai 
immaginato.

25.

26.

27.

28.

29.

30.
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31. Reti di letto spezzate e accatastate.

32. Una stanza diroccata, ma anche 
saccheggiata. Nel periodo delle occupazioni 
abusive rubavano anche i fili elettrici e il 
rame dalle pareti e dagli arredi. In alto il 
Crocifisso, l’unica cosa rimasta indenne…

33. L’immagine sacra precedente, fotografata 
da vicino. Tutto intorno è devastazione. 
Ma nessuno ha violato il Crocifisso… (forse 
perché è troppo… in alto?).

31.

32.

33.



capitolo 10

La rinascita “europea”

Il progetto «Salus Space»

Dopo un lungo percorso durato anni, complesso e travagliato, che 
sembrava non lasciare speranza, ecco arrivare il tanto atteso cambiamento.

La cronistoria del progetto. Dopo tante difficoltà, riflessioni e ripen-
samenti, discussioni, incontri ed elaborazione di piani, il Comune di 
Bologna presenta un progetto per il risanamento e la rinascita della 
struttura della ex-Villa Salus.

Dicembre 2015 - Il Comune partecipa al bando europeo

Nel dicembre 2015 l’amministrazione comunale partecipa, con un 
suo progetto, ad un bando dell’Unione Europea, per il risanamento e il 
rilancio dell’area della ex-Villa Salus. Il piano è coordinato dal Comune 
tramite lo strumento della co-progettazione assieme a 17 realtà cittadine.

Ottobre 2016 l’Unione Europea approva il progetto 

La risposta dell’U.E. arriva il 20 ottobre del 2016. Ed è positiva. Il 
progetto di rilancio viene approvato e finanziato dall’Europa con una 
cifra di 5 milioni di euro. 

Autunno 2016 Sopralluogo di una commissione

Un gruppo di rappresentanti del Comune di Bologna e delle organiz-
zazioni coinvolte nell’elaborazione del progetto, nell’autunno del 2016 
fa un sopralluogo all’interno della vecchia struttura. Qualche mese dopo 
un breve filmato della visita viene messo in rete. Il degrado, già noto, 
appare, agli occhi dei componenti la commissione, ancora più marcato. 
Il lavoro di bonifica necessario si presenta complesso e lungo. 

Gennaio-febbraio 2017

Un documento della Regione illustra i punti principali del progetto:

Bologna: Villa Salus ’finanziata’ dall’Urban Innovative Action
L’Europa finanzia la ricerca e la sperimentazione
partecipata di soluzioni innovative per lo sviluppo urbano europeo sostenibile
La città di Bologna è tra le 18 città europee che si sono aggiudicate i primi fi-
nanziamenti del progetto europeo Urban Innovative Action (UIA), una nuova 
iniziativa dell’Unione europea che permette di identificare e sperimentare in 
modo partecipato soluzioni innovative per uno sviluppo urbano sostenibile. 
Urban Innovative Action, letteralmente Azioni urbane innovative, è un labo-
ratorio di rigenerazione urbana per un’Europa dove il 72% della popolazione, 
cioè 359 milioni di persone, vive nelle città. Il Programma europeo ha un bu-
dget complessivo di 372 milioni di euro per il periodo 2014-2020 e intende 
promuovere l’innovazione, l’inclusione, uno sviluppo economico sostenibile, 
il coinvolgimento attivo degli attori locali, al fine di rispondere alle sfide del-
la complessità urbana. Il Bando invita le autorità urbane ad andare oltre le 
politiche e i servizi tradizionali e ad attingere alle forze della creatività, della 
partecipazione, della sperimentazione, nell’ottica di un approccio integrato ai 
processi di trasformazione urbana. La partecipazione è prevista in tutte le fasi 
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1. La lettera ufficiale di risposta dell’Unione Europea al sindaco di Bologna.  
È datata 20 dicembre 2016. La comunicazione ufficiale dell’approvazione 
era stata annunciata prima.
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del ciclo del progetto e della sua realizzazione. Per la concreta realizzazione 
dell’innovazione urbana sostenibile è infatti fondamentale concepire il pro-
getto di trasformazione urbana con gli attori locali e la cittadinanza. Su 376 
progetti presentati, il 13 ottobre scorso la commissione europea ha selezionato 
i 18 Progetti da finanziare, di cui 4 sono italiani e riguardato le città di Mi-
lano, Torino, Pozzuoli e Bologna, che si portano a casa il finanziamento. Tra 
questi progetti, 5 milioni di euro provenienti dall’Unione europea andranno 
al progetto bolognese Salus W Space, frutto di un lavoro di cooperazione tra 
diversi soggetti che hanno inteso affrontare le questioni dell’inclusione socia-
le, economica e culturale dei migranti/rifugiati e dell’erogazione dei servizi 
rivolti al territorio. Il progetto propone di far diventare Villa Salus, un edificio 
abbandonato da molti anni, un centro di accoglienza formazione e orienta-
mento al lavoro per migranti, rifugiati sfrattati e disoccupati. Si tratta quindi 
di un progetto di rigenerazione urbana concepito con modalità partecipate 
sin dall’inizio del processo. Infatti, il partenariato allargato (istituzioni pub-
bliche, comune, quartiere, università, associazioni locali, Istituti, ASP Città di 
Bologna, ACLI), è stato fondamentale per concepire un’idea così innovativa.

Che c’è di nuovo a Villa Salus?

I promotori di Salus Space presentano il progetto con queste parole 
introduttive (dal sito internet):

«Cosa c’è di nuovo a Villa Salus? Sta nascendo Salus Space. Un cantiere di rige-
nerazione, un luogo di accoglienza e formazione professionale, un laboratorio 
di arti e mestieri, orti e giardini per abitanti e cittadini, un ristorante multietni-
co… e molto altro. Rigeneriamo e inventiamo insieme uno spazio di benessere, 
accoglienza e inclusione attiva.»

Il simbolo di “Salus Space”, a guardare bene, sembra (o è) una “S” 
reclinata. Torna, quindi, nel logo, la “esse” di Salus (e di Villa Salus). 
Riaffiora il passato…

La scelta del nome del progetto Salus Space

La denominazione scelta è “Salus Space”, ma, almeno inizialmente e 
ufficialmente, viene presentata la formula completa di “Salus W Space”. 

Il significato

“S.A.L.U.S. ‘W’ SPACE - Villa SALUS as a new Sustainable Accessi-
ble Livable Usable Social space for intercultural Wellbeing, Welfare and 
Welcoming in the metropolitan City of Bologna”. 

Traduzione: Salus Space: un nuovo Sostenibile Accessibile Vivibile 
Fruibile Sociale spazio per un Benessere interculturale, Accoglienza e 
Sostegno nella città metropolitana di Bologna.

In qualche testo del sito di Salus Space si dice che si è voluto conser-
vare il toponimo (o il nome) “Salus”. Ma, in un gioco linguistico che 
strizza l’occhio all’inglese, Salus in realtà diventa l’acronimo “S.A.L.U.S.”: 
Sustainable Accessible Livable Usable Social. 

La “W” tra Salus e Space richiama le tre “W” di Wellbeing,  Welfare, 

2. Il logo del progetto.

3 a. b. c. “S” di Villa Salus, “NS” di Nuova 
Salus, “S” di Salus Space. 
Nel logo del progetto Salus Space, quindi, 
pare ritornare la “S” di Salus. E si tratta, 
forse, di 2 “S” unite e intrecciate: probabile 
riferimento a Salus e Space.
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Welcoming. Nell’uso concreto, quotidiano, ad esempio nella pagina 
Facebook e nel Blog, prevale la formula “Salus Space”, ma nei docu-
menti ufficiali (delibere comunali, ecc.) si fa riferimento a “Salus ‘W’ 
Space”. Il documento del progetto spiega nei dettagli le tre sigle:

- Wellbeing (WP4, responsabile ICIE): concept progettuale dell’intervento e delle 
sue componenti costitutive: housing, spazi green e per l’agricoltura urbana, spazi 
per l’arte e l’artigianato, azioni ed eventi di comunicazione e partecipazione ex 
ante e in itinere delle scelte progettuali e dell’intervento.

- Welfare (WP5, responsabile Comune di Bologna): pianificazione, progettazione 
ed organizzazione specifica delle attività di coinvolgimento attivo, formazione, 
e training dei destinatari diretti dell’intervento (migranti, rifugiati) in azioni di 
auto-recupero del complesso di Villa Salus, nell’artigianato creativo e nella pro-
duzione artistica, nella ricettività, nella micro-imprenditorialità.

- Welcome (WP6, responsabile ASP Città di Bologna): gestione e social manage-
ment delle residenzialità temporanee e dei differenti gradienti di temporaneità 
nonché delle attività di servizio alla collettività ed al quartiere.

Il dominio della lingua inglese. Breve digressione.  
Pro e contro

Le opinioni espresse di seguito sono solo semplici e libere riflessioni 
del curatore di questo libro.

Pro
- Il progetto è co-finanziato dall’Unione Europea. L’inglese è una delle 

lingue ufficiali dell’Unione ed è ormai una grande lingua internazionale. 
I report sullo stato di avanzamento del progetto periodicamente richiesti 
dall’U.E. e redatti da Salus Space sono scritti in inglese. L’inglese, inol-
tre, è una delle lingue importanti del lessico internazionale della socio-
logia, della politica, della diplomazia, della cultura, dell’informatica e 
dei  social network. Bene.

 - Il progetto è aperto e in parte anche finalizzato all’interculturalità, 
a utenti-protagonisti che sono, saranno, di varie nazioni, una comunità 
multietnica. Va bene quindi l’inglese.

Contro
- Nella denominazione della nuova struttura sorprende che non vi sia 

neppure una parola in italiano. Si potrebbe obiettare che ce n’è una in 
latino (e usata qui, in questo luogo, in passato), cioè Salus, ma abbiamo 
visto prima che è pensata soprattutto come un acronimo (S.A.L.U.S.). 
Quindi, tutto (o quasi) è in inglese. Non riesco a comprendere questo 
sbilanciamento, che mi pare, a volte, una caricatura esterofila… Ma non 
mi scandalizzo per questo, amo la lingua inglese, credo sia assolutamen-
te necessario conoscerla, oggi, ma credo che in questo caso, per questo 
progetto, si poteva fare meglio.

4. Pagina Facebook aperta nella 
primavera 2017.
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5. Il documento è del 21 ottobre 2016.- Almeno un termine della nostra lingua come spazio, centro, area, 
centro polivalente, centro di ospitalità, spazio di incontro, ecc., non poteva 
venire considerato e… ospitato? Si era troppo “provinciali”?

Pagina Facebook sul progetto Salus Space 

Nella primavera del 2017 viene aperta una pagina Facebook dedicata 
al progetto (vedi fig. 4).

Gli enti promotori del progetto Salus Space

- Autorità urbana proponente: Comune di Bologna.
- Capofila: Istituzione per l’Inclusione sociale e comunitaria don Paolo 
Serra Zanetti.
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Partner che hanno partecipato alla redazione del progetto:
- ACLI Bologna;
- ANTONIANO Onlus;
- ASP (Azienda pubblica per i servizi alla persona) Città di Bologna;
- Cooperativa Sociale Camelot Officine Cooperative;
- Associazione CANTIERI METICCI;
- CEFAL Emilia Romagna Società Cooperativa;
- CIOFS FP Emilia Romagna;
- CSAPSA Cooperativa;
- ETA BETA Cooperativa Sociale Onlus;
- ICIE Istituto Cooperativo per l’innovazione Cooperativa sociale;
- IRS Istituto per la ricerca sociale;
- Microfinanza Srl;
- Assciazine MONDO DONNA Onlus;
- OPEN GROUP Cooperativa Sociale Onlus;
- Società Dolce coop;
- Uffici Relazioni e progetti internazionali del Comune di Bologna;
- UNIBO-CES.CO.COM, UNIBO-DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE.

17 Enti

Da un lato non vi è dubbio che sia un fatto positivo la partecipazione 
di un folto gruppo di realtà e associazioni cittadine nella co-progettazione 
e realizzazione di Salus Space. Qualcuno, però, forse anche all’interno del 
gruppo di promotori del nuovo progetto, ha avanzato il dubbio, seppur 
sommessamente, che 17 gruppi, enti e associazioni, sono un numero 
eccessivo per la gestione dell’opera. Non sempre è facile coordinare tutte 
le istanze, dare spazio a tutte le voci e decidere rapidamente. C’è da dire, 
però, che forse solo alcune di queste 17 organizzazioni svolgono un ruolo 
attivo e determinante nella fase iniziale del programma. Probabilmente 
altre (penso ad es. all’ASP, Azienda pubblica per i servizi alla persona) 
pur avendo aderito fin dall’inizio, si riserva di svolgere una funzione più 
incisiva in una fase successiva, quando il progetto sarà entrato a pieno 
regime. Questa è almeno la mia impressione, ma posso sbagliare.

Ente capofila: l’Istituzione per l’inclusione sociale e 
comunitaria don Paolo Serra Zanetti

Tutti gli organismi che partecipano al progetto sono qualificati, esperti 
e degni di lode. Penso che certamente merita un accenno speciale l’isti-
tuzione capofila del progetto e la persona a cui è intitolata. E anche per-
ché si è potuto leggere che i primi germi del progetto sono nati grazie a 
una bella intuizione del direttore dell’Istituzione per l’inclusione sociale, 
il dottor Berardino Cocchianella. Per il breve profilo di don  Zanetti (il 
sacerdote a cui l’organismo è intitolato) mi sono avvalso di una testimo-
nianza di Giancarla Matteuzzi. Don Paolo Serra Zanetti (che il curato-
re di questo libro ha conosciuto personalmente, era docente alla scuola 
di teologia [Istituto Superiore di Scienze Religiose, di cui era docente 
e animatrice anche Giancarla Matteuzzi, che dedicò un libro a questa 
scuola]) era un sacerdote della diocesi di Bologna. Nato nella nostra 
città il 16 luglio 1932. Laureato in lettere nel 1953. Ordinato sacerdote 
nel 1963. Studioso stimato, docente di letteratura cristiana antica e di 
esegesi del Nuovo Testamento. Un uomo singolare, per intelligenza e 
per vita evangelica. Sempre molto vicino agli ambienti più poveri e alle 
persone in difficoltà. Don Paolino (così era chiamato) è stato un uomo 
di pace, di ecumenismo e di dialogo. Era molto mite e al tempo stesso 
coraggioso, pronto a difendere chi dalla vita e dagli uomini era trattato 
ingiustamente, è stato una testimonianza viva di misericordia. È stato 

6. Don Paolo Serra Zanetti. (l’Istituzione 
per l’inclusione sociale e comunitaria di 
Bologna porta il suo nome).
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sempre un grande benefattore. Anche e soprattutto nella sua vita quoti-
diana. Celebrava la S. Messa ogni giorno nella chiesa dei S. Giuseppe e 
Ignazio di via Castiglione a Bologna. È morto il 17 marzo 2004.

Grazie alla donazione di don Paolo Serra Zanetti, che ha manifestato 
il desiderio, in coerenza con il suo vissuto, che “per quel che riguarda 
le cose che mi appartengono giuridicamente, vorrei che fossero utiliz-
zate per sovvenire a qualche bisogno delle persone povere”, nel giugno 
2007 si è costituita, nell’ambito dei più generali processi di innovazione 
dei servizi sociali del Comune di Bologna, l’Istituzione per l’inclusione 
sociale e comunitaria “don Paolo Serra Zanetti”. Presidente è Matilde 
 Callari Galli, docente di antropologia all’Università di Bologna.  Direttore 
è (Berar)Dino Cocchianella. Il richiamo a questa straordinaria figura di 
uomo, sacerdote e benefattore e la presenza dell’Istituzione nata in suo 
nome, sono, credo, di buon auspicio e direi una valida garanzia per spe-
rare nel successo del progetto Salus Space.

Le reazioni in città all’approvazione del progetto di rinascita

Alcuni giornali e una parte dell’opinione pubblica hanno salutato con 
favore la svolta rappresentata dal finanziamento europeo del progetto 
del Comune e degli altri organismi coinvolti. Non tutti però vedono in 
questo piano aspetti positivi. Alcuni organi di stampa (e una parte della 
gente) insinuano sospetti e seminano sfiducia.

Inizia l’avventura

Il primo passo ufficiale (pubblico) è il 31 gennaio 2017: la conferen-
za-stampa in Palazzo d’Accursio della giunta comunale, con il sindaco 
Virginio Merola, per presentare il progetto Salus Space all’opinione 
pubblica e ai media. 

Edificio della ex-Villa Salus: demolirlo o restaurarlo?

Sorge un primo grande quesito. Un gruppo di esperti ha valutato, 
nella fase iniziale della messa in esecuzione del progetto, se conveniva 
demolire l’edificio (sei piani, enorme) e costruirne uno più piccolo, 
oppure procedere al restauro dell’esistente. Inizialmente sembrava pre-
valere l’opzione di mantenere lo stabile pre-esistente e di ristrutturarlo. 
Ufficialmente, infatti, nei primi tempi il progetto parla di “riqualifica-
zione” della struttura.

Si profila un primo aumento dei costi in prevent0ivo

Passa poco tempo e si nota un mutamento di scenario. Febbraio 2017, 
l’assessore comunale Rizzo Nervo annuncia che probabilmente il vecchio 

7. L’articolo di Alessia Pedrielli de 
“La Verità” del 20 dicembre 2016.
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immobile dovrà essere abbattuto e si costruirà un nuovo edificio, più 
piccolo. Questo cambiamento comporta un incremento della spesa (ai 
5 milioni di euro dati dall’Europa si aggiungerà un milione versato dal 
Comune), ma si ritiene sia necessario e positivo. Nel titolo del giornale 
che viene presentato, si fa riferimento a “mezzo milione” in più, ma nei 
giorni e nelle settimane successive la cifra è comunemente indicata in 
“un milione di euro in più rispetto ai 5 dell’Europa”.

Villa Salus sarà abbattuta e ricostruita (grande la metà)
L’assessore Rizzo Nervo: costerà mezzo milione in più 
ma limiteremo i costi sul piano energetico 
Corriere di Bologna - 10 Febbraio 2017

5 aprile 2017 - Il primo incontro aperto alla cittadinanza
“Erano almeno un centinaio gli abitanti che hanno riempito la sala 

del Centro Sociale la Dacia (via Lincoln, non lontano dalla ex-Villa 
Salus) mercoledì 5 aprile 2017 alle ore 18, per il primo incontro di 
presentazione del progetto Salus Space. Un pubblico molto attento, 
interessato ad approfondire le informazioni ricevute, determinato a 
seguire il processo che porterà all’apertura di Salus Space nell’ottobre 
del 2019, ma anche e soprattutto a parteciparvi. Tra loro anziani che 
vivono in quartiere da decenni, giovani incuriositi dalla novità in ar-
rivo, rappresentanti di associazioni del territorio, alcuni consiglieri di 
Quartiere, oltre alla Presidente Marzia Benassi.” (dalla pagina Facebok 
di Salus Space).

In apertura della riunione è stato proiettato il video che mostra l’in-
terno di Villa Salus, girato durante il sopralluogo avvenuto nel prece-
dente autunno.

8. 5 aprile 2017 - Incontro pubblico 
presso il Centro sociale “La Dacia”  per 
discutere il progetto Salus Space  (foto 
tratta dalla pagina Facebook di Salus 
Space).

9. 11 aprile 2017 - Sporadici tentativi di 
alcuni solitari di perpetrare l’appropriarsi 
dello spazio. Sui pilastri che sorreggono il 
cancello di Villa Salus compare, recente, 
la scritta “È nostra”. Due scritte a vernice 
sono invece precedenti, ma altrettanto 
significative e analoghe a contesti simili 
di occupazioni abusive: “ACAB”, celebre 
acronimo che sta per l’inglese “All Cops 
Are Bastards”: “Tutti i poliziotti sono 
bastardi”. L’altra, sempre in inglese, è 
“Fuck Police”: “Polizia fottiti!” (o “Fotti 
la polizia!”).

10. Foto del 16 aprile 2017. Sui cancelli 
della Villa è affisso un pannello che in 
un certo senso suggella l’inizio ufficiale 
della fase di “rinascita” della struttura. 
Un analogo cartello è apposto all’ingresso 
della palazzina. Il sito Facebook 
appositamente creato per l’evento Salus 
Space comunica che i pannelli sono stati 
messi il 12 aprile.
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Inizia lo sgombero della vecchia struttura

Il lavoro dei primi mesi consiste nello sgombero della vecchia ex-Casa 
di cura. Molte suppellettili della clinica si trovano ancora dentro dalla 
fine del 2000! Circa 17 anni! Si prevede un lavoro lungo e duro.

11. 12. Il 19 aprile 2017 un piccolo 
“prodigio”. Dopo vari anni, l’apertura 
(provvisoria) del cancello di Villa Salus. 
(Alcuni addetti sono venuti per un 
sopralluogo e per iniziare lo svuotamento e 
pulizia dei locali).

12. 13. Il 20 aprile 2017 sgombero della 
struttura. Prima dopo: rimossi tutti i 
vecchi infissi delle finestre.

14. Operai dotati di tuta e casco gettano 
in cortile suppellettili vecchie inutilizzabili 
e da rimuovere.  Si tratta di Nasiru e dei 
suoi ragazzi dell’Associazione “El Ihsan”.
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15. Reti e altre suppellettili vengono gettate 
nel cortile. L’Associazione ha fatto quanto 
era in suo potere, ma non disponeva di 
carrelli elevatori tipo ditta di traslochi, né 
altre attrezzature moderne. È opinione di 
molti che hanno svolto un buon lavoro, ma 
con mezzi di fortuna.

16. Le suppellettili delle camere di degenza 
rimosse 17 anni dopo la chiusura della 
clinica. Ripulisti generale. Il materiale 
raccolto viene poi portato all’Isola ecologica 
di Hera.  Lo sgombero è stato organizzato 
curando la raccolta differenziata dei rifiuti.

17. Procede con impegno il lavoro immane 
di sgombero e svuotamento dei locali della 
ex-clinica.

18. Fasi di sgombero. Il materiale 
necessariamente accumulato sul cortile 
prima di essere portato via (maggio 2017).

19. Un mare di oggetti si riversa sul 
piazzale in attesa della definitiva 
rimozione. (Immagine del maggio 2017).

15.

16.

17.

18.

19.
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Dallo sgombero riaffiora un mondo sepolto e dimenticato

Lo sgombero e lo svuotamento della ex-clinica fanno riaffiorare un 
mondo che era rimasto per anni sepolto e dimenticato. Come se il tem-
po si fosse fermato all’improvviso lasciando tutto com’era in quell’esatto 
istante. Osservando queste scene, sembrava a volte di assistere a un epi-
sodio della serie tv “Ai confini della realtà” degli anni ’50: lì si immagi-
nava che una catastrofica esplosione nucleare cancellasse ogni presenza 
umana, ogni forma di vita. Decenni dopo chi capitava da quelle parti 
si trovava di fronte a luoghi deserti, al degrado, all’abbandono, ad uno 
spettrale paesaggio lunare. E tutto era in modo surreale fermo, fisso, ir-
rigidito nella posizione originaria… Ecco, rivedere Villa Salus in quel 
periodo faceva un effetto simile. Il lavoro difficile e faticoso degli addetti 
al lavoro di sgombero era come le onde del mare che dopo tanto tempo 
fanno riemergere e riconsegnano sulla riva oggetti perduti, dimenticati, 
che si credeva scomparsi per sempre. In questo caso si trattava dei segni 
delle diverse “vite” che quella villa ha avuto negli ultimi decenni: certo, 
i vari reparti della Casa di cura, ma anche gli anni di soggiorno dei rom, 
poi il periodo delle occupazioni abusive. E così riemerge la montagna di 
carte sul pavimento dell’ufficio amministrativo della clinica. E ancora: 
attrezzature per la fisioterapia e la riabilitazione.

E nel cortile, davanti all’entrata della ex-casa di cura, un abitino da 
bambino, forse del periodo in cui le famiglie rom furono accolte fra 
queste mura.

20. Attrezzo per fisioterapia rimosso dopo 
17 anni!

21. In terra, nel cortile, un indumento 
di un bambino. Forse lasciato nel periodo 
dell’accoglienza dei rom.

22. Il piazzale antistante l’ex-clinica nei 
giorni iniziali del massiccio sgombero

23. Fasi avanzate di sgombero e pulizia 
di Villa Salus. L’utilizzo del “ragno” per 
afferrare i rifiuti, caricarli sul camion e 
portarli alla discarica. Simpaticamente 
il redattore della pagina Facebook (da 
cui è tratta la foto) le definisce “Pulizie 
di primavera”. Qui, in realtà, si sono 
accumulati 17 anni di rifiuti e di 
materiale vario da rimuovere. 

20.

21.

22. 23.
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27 aprile 2017 - Incontro pubblico “Attività di valutazione 
partecipata”

Una nuova riunione aperta ai cittadini si svolge il 27 aprile 2017, 
presso il centro sociale La Dacia, condotta dall’IRS, Istituto per la Ricer-
ca Sociale. L’incontro è dedicato alle attività di valutazione partecipata 
del progetto Salus Space. Così come per la redazione, anche il gruppo 
di valutazione (analisi dello stato di avanzamento e di attuazione del 
progetto) sollecita la partecipazione dei cittadini.

28 aprile 2017 – Continuano lo sgombero e le pulizie di 
Villa Salus

Il gravoso lavoro di sgombero e pulizie della struttura è affidato all’As-
sociazione di volontariato El Ihsan, già impegnata in azioni di ripristino 
della vivibilità in aree cittadine degradate. 

3 maggio 2017 – Redazione partecipata

Sempre alla Dacia, una riunione della “Redazione partecipata”, con 
un gruppo di cittadini, “futuri redattori del blog” sul progetto di rinascita 
della struttura. In allestimento articoli, interviste, inchieste sul campo, 
previo un breve e semplice corso di formazione dei “cittadini-giornalisti”. 
L’invito per l’incontro è rivolto a tutti, si sottolinea che la dote migliore 
è la voglia di raccontare un territorio, una parte del quartiere Savena, e 
le finalità del progetto Salus Space.

11 maggio 2017 – si profila sempre di più l’ipotesi della 
demolizione della villa

Come abbiamo già visto, inizialmente il progetto Salus Space preve-
deva la “riqualificazione dell’immobile esistente”, come si deduce da un 
brano del sito internet che illustrava il programma: 

“Il progetto riguarda un immobile esistente, un’ex clinica privata denominata 
“Villa Salus”, che da molti anni versa in uno stato di abbandono e degrado. 
L’intervento prevede un consumo zero del territorio, concentrandosi sulla ri-
qualificazione dell’edificio esistente ed utilizza il recupero come un cantiere 
sperimentale che, oltre ad essere un volano per l’economica locale, ha l’obiettivo 
di dare lavoro a fasce svantaggiate della popolazione e nel contempo formarle 
professionalmente per la gestione futura dell’immobile e per la creazione di at-
tività imprenditoriali a beneficio del territorio.” 

In una nota dell’ICIE (Istituto Cooperativo per l’Innovazione) all’i-
nizio della messa in opera del progetto, si afferma: 

“Il progetto persegue dunque una combinazione inedita all’interno della mede-
sima struttura riqualificata di usi e funzioni differenti quali housing e residen-
zialità temporanea, ricettività, spazi per l’arte e l’artigianato creativo, spazi per 
nuclei base di start up, servizi per il vicinato ed il territorio.”

Ma la situazione, a quanto pare, cambia in corso d’opera, anzi, presto, 
nelle prime fasi. Forse era ed è inevitabile, ma ci si potrebbe chiedere come 
mai non ci si è pensato prima (intendo al momento della presentazione 
del progetto all’Unione Europea alla fine del 2015 o quando il bando è 
stato vinto alla fine del 2016). Dopo vari sopralluoghi, attente valutazioni 
degli esperti e riunioni tecniche, si profila sempre più l’opzione dell’ab-
battimento totale della vecchia struttura. Dal sito internet “Salus Space”: 

“Nei prossimi mesi si deciderà il futuro di Villa Salus, che potrebbe essere de-
molita per lasciare spazio al nuovo. L’analisi che ha portato a queste conclusioni 
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si è basata su approfondimenti tecnici avviati immediatamente nel novembre 
del 2016, non appena saputo che il progetto era stato selezionato dalla Unio-
ne Europea. Lo studio ha evidenziato la necessità di un adeguamento sismico 
dell’intera struttura di sette piani, non compatibile con il budget a disposizione 
del progetto e con i tempi ristretti imposti dall’Unione Europea, considerato 
che il progetto deve avere una durata massima di soli tre anni, nei quali bisogna 
includere la progettazione, la realizzazione e l’avvio delle attività. Solo l’adegua-
mento sismico richiederebbe, infatti, oltre a maggiori fondi, anche molti mesi 
per eseguire i rilievi strutturali e l’estesa campagna di indagini e di prove su tut-
to l’edificio, causando gravi ritardi al progetto e compromettendone quindi il 
finanziamento europeo.” 

Il problema dell’adeguamento sismico non va trascurato. Del resto, 
lo impone la legge. Alcuni, però, hanno fatto notare che nel 2012 a Bo-
logna e in Emilia vi fu un grave terremoto, ma la villa non si è mossa 
di un centimetro… A quanto pare era stata costruita molto bene (vedi 
capitolo 3, le paraste di cemento armato). Gli esperti aggiungono che 
con una struttura piccola si risparmierà anche in energia (quanto ci sa-
rebbe voluto per illuminare e scaldare un palazzo di sei piani e di cen-
tinaia di camere?).

Non è possibile, in questa sede, dare giudizi tecnici, né sostituirsi agli 
esperti che si presume siano competenti e sappiano bene cosa è meglio 
fare. Spiace, semplicemente, sia per l’abbattimento totale della struttu-
ra, che ha “radici” storiche, sia, come già accennato, per il fatto che for-
se sarebbe stato meglio prevederlo subito e non cambiare idea in corso 
d’opera. Che l’immobile ex-Villa Salus era un gigante e in condizioni 
penose, lo si sapeva da tempo! C’era bisogno di accorgersene nella pri-
mavera del 2017, a progetto già approvato e iniziato? Ma è anche vero 
che è meglio cambiare idea che andare a sbattere in un errore. Meglio 
tardi che mai…

Inoltre – sostengono gli esperti di Salus Space – alcuni piani della 
struttura attualmente esistente non consentirebbero la permanenza di 
persone, in quanto non conformi alle normative acustiche. Anche dal 
punto di vista energetico l’edificio presenta la necessità di un pesante 
intervento di riqualificazione. A complicare la situazione, nel frattem-
po in Italia è cambiata la normativa relativa agli appalti pubblici, con 
l’introduzione del codice unico degli appalti, che rende più complessi e 
onerosi i procedimenti per l’affidamento dei lavori e dei servizi, allun-
gandone i tempi. 

Occorre modificare il progetto

Alla luce di questi cambiamenti, il Comune di Bologna ha dovuto 
avviare una richiesta di revisione del progetto al Segretariato UIA (orga-
nismo europeo). La modifica prevede la demolizione dell’edificio prin-
cipale, che non è sottoposto ad alcun vincolo della Soprintendenza, e la 
successiva costruzione di un nuovo immobile di dimensioni più contenute 
e adeguate alle esigenze progettuali, mentre l’edificio accessorio (a pochi 
metri dalla clinica, dove c’era la Camera iperbarica) verrà mantenuto e 
sarà oggetto di un intervento di manutenzione straordinaria. Il proget-
to revisionato permetterebbe quindi di ridurre i tempi di realizzazione 
e i costi di gestione della struttura, e consentirebbe inoltre una ottimale 
distribuzione delle attività, migliorando la compatibilità e l’integrazione 
tra le varie funzioni di Salus Space.

Sedimentazioni storiche nella costruzione di Villa Salus

Trapelano altri particolari sulle valutazioni tecniche sull’immobi-
le. I primi due piani sono quelli riadattati dagli unici due piani della 



245CAP. 10 - LA RINASCITA “EUROPEA”. IL PROGETTO «SALUS SPACE»

storica Villa Monti-Malvezzi. Sono (soprattutto il primo piano) alti, 
mentre gli altri quattro, creati ex-novo tra metà e fine degli anni ’50, 
per ampliare la clinica, sono normali. Pare che questa difformità crei 
problemi alla stabilità della struttura e all’eventuale adeguamento sismi-
co (se si fosse optato per il restauro). Questa è una delle varie ragioni 
per cui diventa sempre più probabile la demolizione del vecchio per 
fare spazio al nuovo. Per un certo tempo, però, la questione rimane 
sospesa, in dubbio, almeno stando ai comunicati ufficiali.

16 maggio 2017 – L’associazione El Ihsan continua il 
faticoso lavoro di pulizia

Alcune promotrici del progetto, insieme a due “cittadine-giornaliste” 
della “redazione partecipata” di Salus Space si recano a Villa Salus per 
far visita a Nasiru, presidente dell’associazione El Ihsan che ogni marte-
dì e giovedì si occupa di pulire e svuotare la struttura. Tutti conoscono 
Nasiru con questo nome (semplificato), ma il suo vero nome completo 
è Abdul Rahman Nasiru Ajani (le prime due parole sono il nome per-
sonale; le ultime due sono il cognome). Conversano con lui, lo intervi-
stano mettendo in rete il dialogo e scattano alcune fotografie, messe poi 
rapidamente sulla pagina fb. “El Ihsan” è un’associazione (con circa 150 
iscritti) che fa capo alla comunità nigeriana bolognese e che nel 2016 
ha firmato un “patto di collaborazione” con il Comune di Bologna per 
attività di ripristino della vivibilità e del decoro in aree cittadine degra-
date o in disuso. Ha quindi una certa esperienza in materia. Nasiru ha 
poco più di 40 anni, da 20 è in Italia, ha studiato e svolto molti lavori, 
conosce sei lingue e ha viaggiato in molte nazioni del mondo. In altre 
zone della città (es. rione via Gandusio) ha svolto anche attività di me-
diazione culturale e linguistica.

Educazione alla raccolta differenziata

Dall’intervista a Nasiru pubblicata sulla pagina facebook Salus Space: 

“Questo è il nostro modo per combattere degrado, violenza e illegalità. Da cir-
ca un mese via Malvezza è attraversata da furgoni carichi di materiali, rifiuti e 
attrezzi che l’associazione trasporta alle stazioni ecologiche per la raccolta diffe-
renziata. Abbiamo già fatto più o meno 20 viaggi per portare via tutti i materiali. 
L’obiettivo è differenziare il più possibile e il resto consegnarlo direttamente per 
lo smaltimento. Questo ci permette anche di insegnare un valore fondamentale 
soprattutto a più giovani dell’associazione: l’idea del riuso. Un ragazzo che viene 
coinvolto nella rigenerazione urbana di un luogo e che quindi sperimenta an-

che la fatica della differenziata sarà il primo a farla 
anche a casa sua. Noi lavoriamo soprattutto con 
le seconde generazioni, ovvero ragazzi e ragazze 
di origine straniera che però sono nati in Italia, 
cercando di coinvolgerli nella vita attiva dell’asso-
ciazione e della comunità dove vivono. Lavorare 
in un posto come Villa Salus ci sembra un ottimo 
strumento per trasmettere loro i valori di inclusione 
e accoglienza. Non tutti i materiali che sono stati 
ritrovati all’interno di Villa Salus saranno smaltiti 
o differenziati. Alcuni mobili o oggetti d’epoca e 
di arredo potranno essere usati nel nuovo spazio 
rigenerato: Salus Space. Nel giardino della villa ci 
sono dei lampioni degli anni 40, quelli saranno 
conservati per essere usati poi quando questo luogo 
nascerà di nuovo e sarà restituito alla cittadinanza 
e al quartiere”. 

24. Abdul Rahman Nasiru Ajani 
presidente dell’Associazione El Ihsan 
impegnato nello sgombero e pulizia di 
Villa Salus.
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18 maggio 2017 – Nuovo incontro per la Valutazione 
Partecipata

Un’altra riunione per le attività di valutazione partecipata del Pro-
getto Salus Space, dopo il primo appuntamento del 27 aprile. Presenti 
alcuni cittadini del Quartiere Savena e dei quartieri limitrofi che sa-
ranno i protagonisti dei tre Gruppi Integrati di Valutazione. È stato 
spiegato il ruolo della valutazione partecipata, le sue regole e le attivi-
tà da svolgere insieme nei prossimi mesi, cominciando anche a porre 
alcune domande concrete. L’incontro è finalizzato alla formazione e 
al lavoro di gruppo per stabilire come raccogliere le informazioni utili 
(metodologie e strumenti) per la valutazione. Anche quell’incontro era 
aperto a tutti. Intanto gli organizzatori di Salus Space comunicano che 
i partecipanti a queste attività potranno scegliere uno tra i tre benefit 
previsti: due City Pass, una Card Musei Metropolitani o un buono 
da spendere presso una libreria. In questo modo si cerca di sostenere, 
incentivare o premiare la partecipazione e la collaborazione delle per-
sone; dando un riconoscimento a chi, pur volontario, partecipa e si 
impegna, spendendo del proprio tempo. Alcuni vengono da altre zone 
della città, quindi può fare comodo il City Pass, per girare in autobus, 
gli altri “buoni” sono di “impronta” culturale: possibilità di andare in 
un museo o acquistare un libro.

19 maggio 2017 - Funzionari dell’Unione Europea in visita 
a Villa Salus 

Giungono a Bologna dei funzionari e tecnici dell’Unione Europea. 
Si tratta di verificare l’iniziale fase di attuazione del progetto e proce-
dere all’erogazione effettiva dei fondi, almeno della prima tranche. Ma 
in discussione sono anche le nuove proposte del Comune di Bologna 
e degli enti promotori, alla luce della parziale modifica del piano ori-
ginario (demolizione dell’immobile, anziché, come previsto all’inizio, 
riqualificazione).

20 maggio 2017 – Uno “spirito”… imbratta il pannello 
Salus Space

I pannelli di Salus Space per avvisare la popolazione dell’inizio della 
fase attuativa del progetto, furono affissi il 12 aprile 2017. Ogni tanto, 
passeggiando da queste parti, notavo con piacere che resisteva il loro 
candore e la loro integra presenza. Perché non solo qui, ma un po’ dap-

25. È il 20 maggio 2017,  qualcuno ha 
imbrattato il pannello Salus Space 
all’entrata dell’ex-clinica, riproponendo la 
diceria dello “spettro”.

26. In un angolo del pannello, dopo 
l’invito a “guardarsi” dallo spettro, non 
poteva mancare un appello  che è tutto 
un programma: “fumati una canna” con 
i simboli del cuore (passione) e dell’«erba» 
(marijuana).  Probabilmente qualcuno 
vede “spiriti” solo dopo aver fumato…
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pertutto, siamo abituati che un cartello o una insegna, di qualunque 
tipo, ben presto vengono imbrattati con la vernice o una scritta. Ma 
l’incantesimo si spezza il 20 maggio, poco più di un mese dopo l’instal-
lazione: qualche buontempone sul cartello all’entrata col pennarello ha 
scritto: “Non entrate c’è uno spirito”. Noto che a parte l’imbrattamento, 
che disturba, riaffiora la diceria dello “spettro”, che circola anche in rete 
e di cui ho fatto cenno a conclusione del capitolo 4: in una chat su in-
ternet del 2016 un “credulone” (o uno in vena di fare scherzi) diceva 
che dentro l’ex-Casa di cura si aggirava uno spirito e vi era qualcosa di 
“paranormale”. Difficile dire se il “credulone” e “l’imbrattatore” siano la 
stessa persona. Forse chi ha fatto questa scritta semplicemente ha senti-
to parlare di questa cosa, perché queste voci si diffondono, andando a 
pescare in una “area” irrazionale del nostro essere. 

Metà maggio 2017 - Una visita a Nasiru e soci mentre 
sgomberano Villa Salus

Rita e Giordana, della redazione partecipata di Salus Space, incontra-
no Nasiru e due suoi colleghi impegnati nello sgombero della struttura. 

Nel blog riportano una immagine 
dell’incontro, un sunto della attività 
di sgombero e un’intervista a Nasiru.

Dal blog di Salus Space: 

“Nasiru e due volontari dell’associazione 
nigeriana El Ihsan ci hanno accolti all’in-
gresso di Villa Salus. Per festeggiare la no-
stra visita hanno preparato del classico tè 
verde africano, da accompagnare con pane 
arabo fatto in casa e con dolcissimi datteri 
tunisini. In un angolo del giardino hanno 
acceso un piccolo fuoco, dove sistemano la 
teiera per il nostro tè.
Dopo la colazione abbiamo iniziato la no-
stra intervista a Nasiru, mentre i ragazzi che 

sono con lui si rimettevano al lavoro. “Oggi bisogna svuotare l’ultimo piano 
dagli impianti di riscaldamento”, ci ha spiegato, “e ripulirlo da tutti i nidi che i 
piccioni hanno costruito durante questi anni”(…).

Fine maggio 2017 – Tornano i tecnici dell’Unione Europea

Per la seconda volta, nel mese di maggio, alcuni incaricati dell’Unio-
ne Europea arrivano a Bologna per compiere un sopralluogo tecnico a 
Villa Salus. Il parziale cambiamento del progetto da parte dei promo-
tori di Salus Space (demolizione integrale dell’immobile della ex-Villa 
 Salus e non più ristrutturazione) comporta la necessità di una verifica da 
parte dell’UE e una relativa nuova approvazione. Questo naturalmente 
implica tempi un po’ più lunghi per l’inizio dei lavori e l’aumento dei 
costi. Un gruppo di rappresentanti del progetto Salus Space, tra cui al-
cune “cittadine-giornaliste” della “redazione partecipata” si presentano 
all’incontro, vorrebbero intervistare i funzionari inviati da Bruxelles. Si 
preparano le domande, si interrogano su quale sia la lingua straniera da 
usare preferibilmente… Ma i tecnici europei gelano l’entusiasmo e co-
municano che intendono limitare la presenza al sopralluogo ai soli fun-
zionari e tecnici del Comune e del progetto. Percorso partecipato? Sì… 
ma fino a un certo punto…

27. (Da sinistra) Rita Roatti, Abdul 
Rahman Nasiru Ajani, Giordana Alberti e 
un altro ragazzo dell’Associazione El Ihsan
 a Villa Salus a metà maggio 2017. (Dalla 
pagina Facebook Salus Space).

28. La teiera, e un contenitore per cuscus, 
usati da Nasiru e soci nei momenti di 
pausa e collocata sotto il portico nei pressi 
della seconda entrata di Villa Salus.
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31 maggio – Continua l’attività della “redazione 
partecipata” 

Al centro sociale La Dacia continuano a trovarsi i “cittadini-giorna-
listi”, coordinati dalla giornalista Lucia Manassi, per un breve corso di 
formazione e per impostare l’attività presente e futura. A quanto pare, 
però, l’entusiasmo iniziale è lievemente attenuato, poiché il gruppo di 
partecipanti si è un po’ assottigliato.

5 giugno – incontro pubblico al centro polivalente Due 
Madonne

Parte introduttiva
È il secondo incontro aperto alla 

cittadinanza, dopo quello del 5 aprile. 
Questa volta la sede è il centro poliva-
lente Due Madonne, gestito da anni 
dalla polisportiva “Pontevecchio”, in 
via Carli, al Villaggio Due Madonne, 
vicinissimo a Villa Salus. Ha introdotto 
brevemente Marzia Benassi, presiden-
te del Quartiere Savena, poi hanno 
parlato Berardino Cocchianella, dell’i-
stituzione “don Paolo Serra Zanetti”, 
Giulia Allegrini, di Ces.co.com, Lucia 
Manassi, della redazione partecipata, 
l’architetto Massimo Monaco, del 
Comune, artefice del progetto, che 
ha spiegato il percorso su Villa Salus: 
si procederà ad una integrazione tra la “riqualificazione” 
(l’immobile della ex-Camera iperbarica, essendo stato 
restaurato negli anni ’90, è in condizioni migliori, quin-
di sarà il primo ad essere ripristinato e inaugurato), e l’ 
“abbattimento totale” della struttura principale, che per 
ragioni sismiche, energetiche, di costi e di tempi, non 
può essere salvato: nel medesimo sito sarà edificata una 
costruzione più piccola. 

Infine ha preso la parola Nasiru Ajani, dell’associa-
zione El Ihsan, incaricata dello sgombero di Villa Salus. 
Innanzitutto ha voluto spiegare il significato del nome 
dell’associazione: “El Ihsan” si potrebbe tradurre con 
questo concetto: “fare le cose bene anche quando non 
si è osservati”. È ciò che propone anche ai giovani della 
sua associazione. Il filo conduttore del suo intervento 
è stata la “gratitudine”: in primo luogo perché lui e i 
suoi compagni sono stati coinvolti in questo progetto (e 
tempo fa in un altro patto di collaborazione col Comu-
ne). Ma gratitudine, ha affermato Nasiru, in generale, 
per la terra, per quello che offre a tutti noi, per gli altri, 
per chi viene prima di noi e per chi segue dopo. Nasiru 
insiste sul tema della raccolta differenziata dei rifiuti, 
così come sta avvenendo nell’operazione di sgombero 
e pulizia di Villa Salus. Per il suo valore educativo oltre 
che ecologico. Fare così insegna ai giovani il rispetto 
delle cose, degli altri e di ciò che fanno. E il senso di 
comunità, come consapevolezza di appartenere ad unico mondo, in cui 
oggi ci siamo noi, ma che dobbiamo lasciare ancora più bello e adeguato 
ai nostri figli e nipoti.

29. Un’immagine dell’incontro del 5 giugno 
2017 al Centro Due Madonne mentre 
parla l’architetto Monaco. (Dalla pagina 
Facebook di Salus Space).
30. La prima pagina del depliant 
consegnato all’incontro del 5 giugno 2017.



249CAP. 10 - LA RINASCITA “EUROPEA”. IL PROGETTO «SALUS SPACE»

Il dibattito
Il dr. Cocchianella, riguardo al “presunto ritardo” (tema sollevato dalle 

domande di alcuni partecipanti) ha ricordato che anche l’UE ha inviato 
il contratto solo da poco tempo, in maggio, quindi è certo che alcuni 
eventuali mesi di ritardo ci saranno, ma verranno tollerati dall’Unione 
Europea. L’architetto Monaco ha rammentato che la normativa prevede 
sei mesi per l’appalto e la messa in opera. La procedura per scegliere la 
ditta che eseguirà l’abbattimento e la ricostruzione è già partita. E che 
si è regolarmente nella “tabella di marcia” giusta.

L’area della ex-Villa Salus viene affidata in custodia 
all’Associazione El Ihsan

Oltre ad assegnare ai “ragazzi di Nasiru” l’opera di sgombero, all’as-
sociazione viene affidata anche la custodia e la sorveglianza dell’immo-
bile e area limitrofa, per evitare e prevenire occupazioni abusive. Credo 
che sia una decisione giusta e lungimirante, che ha il valore anche di 
coinvolgimento e di integrazione. Nella speranza, aggiungo, che questa 
associazione sia coinvolta, in qualche modo, anche nella futura gestione 
di Salus Space. I giovani di Nasiru oltre a svolgere il lavoro di sgombe-
ro (inizialmente due volte la settimana, in seguito tutti i giorni) spesso 
fanno dei giri di controllo ed ispezione per assicurarsi che nell’area non 
entrino abusivi, come negli anni passati. I giornali danno risalto alla no-
tizia dell’affidamento in custodia a El Ihsan, con immancabili code po-
lemiche, come si può leggere nell’ultima parte dell’articolo del Carlino.

31. Il Resto del Carlino – 7 giugno 2017
La notizia della custodia di Villa Salus 
affidata all’associazione El Ihsan fino al 
30.9.17. Nell’ultima parte dell’articolo le 
perplessità della Lega Nord.
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Demolire del tutto o solo “abbassare” la struttura?
Dopo aver abbandonato (definitivamente) l’idea della “riqualifica-

zione dell’immobile” (almeno della struttura più grande, la ex-clinica) 
e optato per la demolizione, sorge un altro dilemma: abbattere del tutto 
Villa Salus e su quel sito edificare un’altra struttura più piccola? Oppure 
“abbassare” il “palazzone” attuale e portarlo dai sei piani a soli due? In 
quest’ultimo caso, per uno strano svolgersi dei corsi e ricorsi storici, si 
creerebbe una situazione di “ritorno” ai due soli piani antichi della Villa 
Monti-Malvezzi. In realtà, sebbene questa ipotesi sia stata sollevata da 
qualcuno e discussa, non è però mai stata presa in seria considerazione 
dal Comune e dagli enti di Salus Space. Qualcuno azzarda una ricerca in 
internet per verificare se ci sono dei precedenti (in altre città) di soluzio-
ni architettoniche derivate da un abbassamento dei piani; pare che ci sia 
qualche caso isolato, ma forse tale operazione costerebbe di più, sarebbe 
lunga e potrebbe compromettere i residui piani sottostanti.

Salvare la scalinata antica della Villa?

Alcune persone, tra cui la dott.ssa Marilena Frati, suggeriscono l’i-
dea di salvare almeno la parte antica della villa costituita dalla scalinata 
e balaustra (lato posteriore della clinica, ma che era in origine facciata 
anteriore e principale della Villa Malvezzi). I sostenitori della proposta 
conservativa affermano che una eventuale struttura – anche semplice – di 
“collegamento” tra la scalinata conservata e restaurata e il nuovo edificio 
avrebbe potuto salvare il valore storico del luogo, senza impedire la co-
struzione e l’uso del nuovo edificio. L’architetto Monaco, in un colloquio 
privato, spiega che quelle due parti architettoniche (scalinata e balaustra) 
sono usurate, molto compromesse ed è impensabile salvarle, il loro re-
stauro e ripristino sarebbe lungo e costoso (oltre che forse incompatibile 
col “nuovo” che sta per nascere).

La conservazione della scalinata (salvata anche nel 1950 quando 
nacque Villa Salus) poteva avere un senso nell’ipotesi di salvaguardia di 
una parte della struttura della villa (ad esempio i primi due piani). Ma 
la decisione dell’abbattimento totale del vecchio palazzo, pare togliere 
qualunque speranza e qualunque senso all’idea conservativa (della sca-
linata sette-ottocentesca). 

9 giugno 

La Redazione Partecipata di Salus Space ha intervistato Nicola Silingar-
di, architetto di ICIE, partner del progetto. ICIE ha coordinato il tavolo 
di lavoro “Well being”, la sezione legata alla progettazione dell’interven-
to. Ha comunicato che le attività partiranno dalla palazzina accessoria, 
conosciuta come palazzina della “ex-camera iperbarica”. Questo – spie-
ga il sito di Salus Space – non prima di ottobre-novembre, quando sarà 
completata la demolizione dell’immobile principale. Perché in un primo 
momento si riteneva che i lavori sarebbero iniziati precocemente e che 
era possibile la coesistenza di due cantieri paralleli (uno impegnato a de-
molire la ex-clinica, l’altro, vicino, per restaurare la palazzina accessoria). 
Come si vedrà anche in seguito non solo i tempi si sono allungati, per 
varie ragioni, ma si è ritenuta incompatibile la contempranea presenza di 
due cantieri. In poche parole: prima la demolizione; solo dopo si inizierà 
a lavorare vicino per ripristinare la ex-camera iperbarica. 

13 giugno

Dal sito di Salus Space
I cittadini del Quartiere Savena hanno potuto vedere come potrebbe trasformarsi 
l’area dell’attuale Villa Salus. Un’ampia corte interna con orti e spazi verdi su cui 
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si affacciano tre strutture: la prima ad un piano, con grandi vetrate, che ricorda 
le serre del paesaggio circostante; la seconda è una palazzina residenziale, a tre 
piani con loggiato, con asse nord-sud; infine la palazzina accessoria settecentesca 
conservata nelle sue linee originarie. Tutto attorno le piante centenarie, a segna-
re la zona perimetrale. È quello che raccontano le tavole presentate ai cittadini 
durante l’incontro del 5 giugno, al Centro Polifunzionale di via Carlo Carli, 
dall’architetto Massimo Monaco, progettista del Comune di Bologna, Diparti-
mento Cura e Qualità del Territorio. È a lui che spetta il compito di stendere il 
progetto preliminare del masterplan di Salus Space, seguendo e interpretando 
le indicazioni dei partner coordinati dal Comune di Bologna, in stretto dialogo 
con ICIE, Istituto Cooperativo per l’Innovazione. È un primo passo, a cui se-
guirà lo sviluppo progettuale esecutivo. Prosegue dunque il cammino di Salus 
Space, che dovrà concludersi nei prossimi tre anni, in attesa dell’approvazione 
della richiesta di revisione del progetto al Segretariato UIA, avviata dal Comune 
di Bologna per poter demolire l’edificio principale.

Alcuni dettagli del progetto della nuova costruzione

Durante l’incontro, davanti ad una platea composta da una quin-
dicina di abitanti del territorio, l’architetto Monaco ha illustrato il suo 
progetto. Eccone una sintesi. 

La riprogettazione è partita dal recupero funzionale dell’edificio accessorio sette-
centesco (quello detto “della camera iperbarica”- n.d.r.), sottoposto a un vincolo 
storico documentale dal nostro Regolamento Edilizio. La logica è stata quella 
di conservare la sagoma planivolumetrica dell’immobile, mentre dal punto di 
vista architettonico si tutelano i caratteri storici di pregio dell’edificio. Nella 
parte centrale si è cercato di ripristinare la simmetria delle aperture, che ora non 
è visibile, dopo una serie di interventi di ristrutturazione, di cui alcuni molto 
pesanti, avvenuti nei primi anni 90. Sarà la testimonianza del passato dell’area 
di Villa Salus. (dal sito di Salus Space).

Una corte aperta che unisca le varie parti di Salus Space

E ora veniamo all’idea centrale del progetto: creare una connessio-
ne tra tutte le attività, perché non ci sia uno scollamento tra parte re-
sidenziale, laboratori, attività didattiche e orti. Per questo si è pensato 

32. Il progetto della nuova Salus Space 
elaborato dall’architetto Massimo Monaco. 
(Dal Blog di Salus Space).



252 DA VILLA MONTI A SALUS SPACE - CRONACHE DI UNA RESIDENZA STORICA BOLOGNESE

ad una corte aperta che potesse racchiudere tutte le diverse attività. Lo 
stabile che ospiterà le residenze, sul lato destro rispetto all’ingresso, 
avrà un piano terra e altri tre piani, seguirà uno schema nord sud, in 
modo da minimizzare l’impatto acustico dell’area (siamo in prossimità 
di una linea ferroviaria e della tangenziale). Non volendo creare unità 
abitative isolate, è stata privilegiata una distribuzione a ballatoio, mol-
to funzionale, che potesse fare da collante tra gli ospiti della struttura. 
Siccome ci troviamo in un’area, quella tra via Malvezza e il taglio otto-
centesco della ferrovia, caratterizzata ancora da una forte connotazione 
agricola, con casolari rurali, si è pensato di realizzare il secondo edificio, 
perpendicolare a quello residenziale, con una forma che ricordi le serre 
presenti in questa zona. Un edificio basso con grandi vetrate che guar-
dano la corte, occupata da verde e orti. All’interno di questo spazio si 
svolgeranno le attività laboratoriali e l’attività di ristorazione, che po-
trebbe aprirsi lungo la direttrice d’ingresso. I parcheggi saranno posti 
subito all’ingresso dell’area, sul lato sinistro, con una zona verde che 
abbia funzione di separazione. La congiunzione tra i due edifici (serre 
e residenze) è rappresentata da una grande piazza aperta, con un lato 
chiuso da una struttura a gradinate, che potrebbe essere utilizzata come 
teatro all’aperto, ma anche semplicemente come zona di socializzazione. 
Saranno conservati tutti gli alberi della fascia perimetrale, così come 
i due platani storici, a conclusione del viale d’ingresso, ma altri nuovi 
alberi verranno piantati. Questo a grandi linee è il progetto preliminare 
che disegna il futuro Salus Space, ma se alcune funzioni e connessioni 
sono state stabilite dal lavoro comune dei partner, suggerimenti e nuovi 
spunti potranno arrivare dalla collaborazione con i cittadini, che ver-
ranno costantemente informati e coinvolti.

Gli orti

Il progetto Salus Space prevede una superficie complessiva tra orti 
e giardini di circa 660 mq. Di questi 160 mq saranno dedicati a orti 

33. Planimetria del nuovo progetto Salus 
Space messo in rete nel giugno 2017.
(Dal Blog di Salus Space).
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ricreativi, 100 ad un orto didattico, i restanti 400 ad un orto comuni-
tario produttivo. Gli abitanti e i futuri residenti di Villa Salus saranno 
coinvolti nella loro co-progettazione e coltivazione. Il gruppo che co-
ordina il lavoro è formato da Giovanni Bazzocchi e Nicola Michelon 
del ResCUE – AB Università di Bologna e da Francesca Magrefi. Sono 
previsti tre incontri teorico-pratici gratuiti da circa due ore ciascuno, 
che si terranno sempre alle 16,30 nella sede della Coop. Sociale Etabeta 
in Via Battirame 11 – Zona Roveri. Il primo sarà giovedì 22 giugno, 
il secondo giovedì 29 giugno, il terzo giovedì 13 luglio. Le attività di 
co-progettazione sugli orti si rivolgono a tutti, intendendo gli orti un 
mezzo di aggregazione e di formazione, alla fine del percorso ci sarà 
una cena a base di prodotti dell’orto presso la Cucina della Coop So-
ciale EtaBeta. 

26 giugno 2017 – L’Ultima estate

Si profila sempre più certa la totale demolizione della struttura della 
ex-Casa di cura. Alla fine dell’inverno 2017-2018 l’abbattimento sarà 
completato. È quindi l’ultima estate che il “gigante”, la grande palazzina 
della clinica, è in vita. Consapevoli che da qui a un anno non vedremo 
più, anche da lontano, la sagoma di Villa Salus come ci eravamo abituati 
per 50 anni, desideriamo “immortalare” un’ultima volta quel profilo, 
imprimerlo bene nella nostra mente e conservarne un ricordo, anche 
attraverso la fotografia. Con il fotografo Sergio Vegetti, cittadino del 
Villaggio Due Madonne, facciamo una visita nell’area della ex-Casa di 
cura e nei dintorni per uno “speciale” e insolito reportage fotografico. 
Catturiamo, nell’obiettivo e nella mente, per l’ultima volta, i contorni 
di Villa Salus. Da questo giro, dalle emozioni di quella giornata scatu-
rirà un numero monografico dei “Quaderni di Villa Salus”.

34. Immagine di Villa Salus vista da via 
Mondolfo all’interno del Villaggio Due 
Madonne. (Archivio Giuseppe Guerzoni).
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25 giugno – Interesse, ma anche dubbi dell’opinione 
pubblica

Viene messo in rete un video realizzato dalla “redazione partecipa-
ta” di Salus Space: si tratta di un’intervista ad un gruppo di persone 
del Villaggio Due Madonne, rione popolare vicinissimo a Villa Salus. 
Il sito presenta il filmato con queste parole: “Una prima carrellata di 
opinioni tra gli abitanti del #QuartiereSavena sul progetto che re-
stituirà al territorio l’area di #VillaSalus. Cosa emerge? Il bisogno di 
maggiore informazione e “fiducia con riserva”... Nell’intervista, rea-
lizzata il 6 giugno e pubblicata solo dopo 3 settimane, è data voce a 
quattro donne e un uomo. Conoscono il progetto di rinascita di Villa 
Salus, tutti ritengono che sia positivo, di per sé, di fronte al degrado 
di quell’area in questi anni, ma quasi tutti esprimono perplessità sulla 
effettiva riuscita. La speranza è che non si concluda con un insuccesso 
come, dicono testualmente, “fu l’epoca dei rom a Villa Salus”. Il video 
è pubblicato dopo tre settimane dalla realizzazione delle interviste. Il 
ritardo potrebbe spiegarsi con l’abbondanza di materiale prodotto dal-
la redazione e con le molte informazioni da dare ai cittadini (come si 
vede nei prossimi paragrafi), ma non si può escludere che sia legato ad 
una sorta di “dispiacere” o “disagio” per i dubbi e le riserve di alcuni 
cittadini, a fronte dell’innegabile entusiasmo dei redattori e degli ani-
matori del progetto Salus Space.

26 giugno – Problemi alle fondamenta della palazzina 
accessoria?

Alcuni operai incaricati dal Comune lavorano nei pressi dell’immo-
bile ex-camera iperbarica. Hanno avuto l’incarico di sondare la tenuta 
delle fondamenta e lo stato degli impianti della rete fognaria sotto questo 
locale. Se le condizioni sono buone si procederà, come previsto, nella 
riqualificazione della struttura, la prima che verrà utilizzata; in caso con-
trario non è escluso l’abbattimento anche di questa costruzione.

Fondamenta sane, ma ora è il tetto che è da rifare

Pare che i lavori di sondaggio sulle fondamenta e la rete fognaria sulla 
palazzina accessoria abbiano dato risultati incoraggianti. Ma poco dopo 
sorge un altro problema: ci si accorge che il tetto lascia a desiderare, ora è 

35.  Giugno 2017. Lavori di sondaggio 
per verificare lo stato delle fondamenta 
della ex-camera iperbarica.
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qui che bisognerà intervenire. E inevitabilmente anche questo compor-
terà più lavoro e uno slittamento dell’apertura della Sala-incontri (che 
si riteneva la prima ad essere usata e inaugurata).

29 giugno – Si prepara l’«apertura alla città» di Villa Salus

Un post della pagina fb annuncia: “Martedì 4 luglio alle 18 Villa Sa-
lus aprirà il suo cancello a tutti i cittadini: nel parco faremo una piccola 
festa. Lunedì 3 luglio ci rimboccheremo le maniche per rendere lo spazio 
più gradevole. Tutti sono i benvenuti per dare una mano! Portate scar-
pe chiuse e (se li avete) guanti da lavoro. Appuntamento a partire dalle 
18 anche lunedì. PS: martedì potrete visitare la mostra fotografica Chi 
è Bologna, dedicata ai nuovi cittadini bolognesi, ideata da Cooperativa 
Sociale Arca di Noè Bologna e realizzata in collaborazione con «Il Ma-
estro e Margherita fotografia».”

29 giugno - Salus Space docet

Ancora dalla pagina Facebook di Salus Space. 

In questi giorni di fine giugno sono venuti a trovarci i ragazzi che da tutto il mondo 
stanno frequentando la Social Innovation Community Summer School. Stanno 
studiando anche il progetto Salus Space, raccoglieremo i loro spunti di riflessione! 

3 luglio
“Ricapitolando... martedì 4 luglio porte aperte a Villa Salus! Il progetto Salus 
Space dà appuntamento dalle 19 in via Malvezza 2 per una festa con azione 
teatrale dei Cantieri Meticci nel parco restituito alla città. Il ritrovo però è alle 
18 in piazza Lambrakis per una breve camminata alla scoperta del territorio. 
Lunedì 3 dalle 18 alle 20 ultima ripulitura da erbacce varie aperta a tutti coloro 
che vorranno dare una mano... molto gradita.” (Da Facebook).

4 luglio – “Porte aperte a Villa Salus”

“Lo spazio abbandonato di Villa Salus prende vita con un pomeriggio 
di festa e di animazione artistica. Il 4 luglio un percorso itinerante tra 
alcuni luoghi del Quartiere Savena ci guiderà verso il parco della villa 
dove trascorreremo qualche ora insieme all’ombra degli alberi secolari 
tra letture animate e azioni teatrali. Punto di ritrovo sarà piazza Grigoris 
Lambrakis alle 18, dove ad essere esplorata sarà proprio la figura di questo 

36.  Il tetto dell’annesso in condizioni 
precarie è da ristrutturare.
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medico, sportivo, uomo politico e militante pacifista greco, assassinato 
a Salonicco nel 1963. Passeremo insieme dagli orti di via Mondolfo per 
concludere la nostra passeggiata al fresco degli alberi di Villa Salus, nel 
parco ripulito dall’Associazione El Ihsan. Qui i Cantieri Meticci, partner 
del progetto, compiranno un’azione teatrale. Ci sarà anche una mostra 
fotografica, dedicata ai migranti. L’iniziativa “Porte Aperte a Villa Salus” 
è rivolta a tutti i cittadini, che potranno conoscere meglio il progetto 
Salus Space, portare le loro idee e confrontarsi sul futuro dell’area ria-
perta al territorio. Il Gruppo di Valutazione partecipata sarà al lavoro, 
sperimenterà una prima attività di valutazione sul campo. 

37. Uno dei ragazzi dell’associazione El 
Ihsan pulisce il viale di Villa Salus in vista 
della manifestazione del 4 luglio.

38. Altri giovani dell’associazione di 
Nasiru puliscono il cortile. 4 luglio 2017.

39. Un piccolo “rito laico”: il Direttore 
di Salus Space dr. Dino Cocchianella e il 
gruppo di partecipanti alla manifestazione 
compiono il solenne ingresso a Villa Salus. 
(Dalla Pagina Facebook di Salus Space).  
4 luglio 2017.
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40. Alcuni momenti della festa e dello 
spettacolo.

41. Il gruppo di artisti dei “Cantieri 
Meticci” si esibisce durante la festa.
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Fine luglio 2017 – L’idea dell’«Angolo della storia»

Marilena Frati e Emanuele Grieco scrivono una lettera ai promotori 
di Salus Space per proporre il progetto “Angolo della storia” da ospitare 
all’interno di Salus Space, nella futura Sala-incontri-studi-biblioteca. Lo 
scopo è di tentare di salvare e valorizzare una parte della storia di questo 
luogo, dalla fine del ’700 a oggi. Gli ideatori immaginano un “angolo” 
della Sala – o una camera della struttura – in cui poter allestire piccole 
mostre di documenti, fotografie e oggetti. Pensano inoltre a un libro 
sulla storia di questa residenza e una serie di pubblicazioni denominate 
“Quaderni di Villa Salus” su singoli argomenti da presentare periodica-
mente in incontri pubblici all’interno della Sala. Dopo la pausa estiva i 
due promotori del progetto sono stati ricevuti il 26 settembre 2017 in 
Comune da alcuni esponenti di Salus Space (il dr. Dino Cocchianella, 
la dr.ssa Lucia Manassi e il dr. Inti Bertocchi) che hanno espresso parere 
favorevole al progetto. Per organizzare al meglio questa futura attività 
si è pensato di costituire un “Comitato di scopo” in grado di interlo-
quire con l’Amministrazione comunale anche per l’eventuale stipula di 
un “protocollo di intesa” che regoli l’«Angolo della storia» all’interno 
del nascente Salus Space. Ai due promotori iniziali si è aggiunto Sergio 
Vegetti. Tutte le attività che questo comitato realizzerà sono frutto di 
volontariato culturale e a spese dei promotori. Il Comune e Salus Space 
non erogheranno finanziamenti. 
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Salus Space comunica

7 settembre 2017

La demolizione di Villa Salus potrebbe cominciare già nel mese di dicembre 
2017. Il bando di gara per l’assegnazione dei lavori è aperto e l’aggiudicazione, 
da parte del Comune di Bologna, dovrebbe avvenire entro novembre. Durata 
prevista dei lavori 120 giorni, costo 500.000 euro. La nuova soluzione pre-
vede due nuove strutture (con una metratura totale di 2.400 metri quadrati 
invece di 6.200) oltre alla vecchia palazzina detta “della camera iperbarica”. Il 
parco conserverà l’attuale alberatura perimetrale a cui si aggiungeranno delle 
aree ortive. La prima tranche di finanziamento europeo ai partner del progetto 
Salus Space è arrivato nel corso dell’estate (2,5 milioni di euro sui 5 milioni 
totali) e le verifiche fino ad ora effettuate hanno dato risultati positivi. Tutto 
dunque procede e stanno riprendendo anche i gruppi di lavoro che coinvolgo-
no i cittadini e le cittadine. Mercoledì 13 settembre tornerà ad incontrarsi la 
Redazione Partecipata di Salus Space, aperta alla collaborazione di tutti coloro 
che hanno voglia di raccontare attraverso il blog Salus Space Story l’evoluzio-
ne dei cantieri ma anche la vita di quartiere e del territorio. Il Gruppo degli 
orti si incontrerà mercoledì 20 settembre alle 16,30 a Villa Aldini per parlare 
dell’orto produttivo che verrà avviato nell’area verde di  Salus Space. Giovedì 
21 invece toccherà al Gruppo Valutazione Partecipata che dopo essersi messo 
alla prova durante la festa del 4 luglio nell’area del parco di Villa Salus (con 
questionari distribuiti e compilati insieme ai partecipanti, per valutare la qualità 
degli eventi) dovrà programmare le attività della nuova stagione. In autunno 
è previsto anche un terzo incontro con i cittadini del quartiere  Savena, per 
comunicare gli sviluppi del progetto e i dettagli dei lavori che saranno avviati. 
Vi terremo aggiornati!

2 ottobre 2017 – “L’Angolo della storia”  
e il Blog di Salus Space

Sul Blog di Salus Space viene pubblicato un articolo scritto dagli 
ideatori dell’«Angolo della storia», per illustrare le ragioni del progetto. 
L’articolo fa seguito all’incontro in Comune del 26 settembre in cui i 
rappresentanti di Salus Space si sono dichiarati favorevoli all’iniziativa. 
Testo e immagini dell’articolo originale sono stati pubblicati sul Blog, 
con una piccola, ma significativa, variazione apportata dalla redazione. 
Lo scritto, in origine, tra l’altro affermava: “Quella che fu la Casa di 
cura “Villa Salus” (1950-2000) – e di cui non resterà traccia – era in 
origine Villa Monti, sorta nel ’700…” La redazione ha così modificato: 
“Quella che fu la Casa di cura “Villa Salus” (1950-2000) – e di cui resterà 
traccia, da un punto di vista fisico, nella palazzina che ospitava la camera 
iperbarica – era in origine Villa Monti, sorta nel ’700…”. In corsivo la 



260 DA VILLA MONTI A SALUS SPACE - CRONACHE DI UNA RESIDENZA STORICA BOLOGNESE

modifica della redazione. Il senso della correzione è che la redazione e i 
responsabili di Salus Space vogliono trasmettere la sensazione che non 
tutto viene cancellato e demolito e che qualcosa del passato e della sto-
ria viene conservato nel nuovo progetto. Bene, è vero, anche il locale 
che ospitava la Sala Iperbarica è un immobile antico, del ’700, più o 
meno coevo alla Villa Monti. La questione è che tutti, da sempre, han-
no percepito Villa Salus come quella grande struttura che conteneva la 
clinica e questa verrà abbattuta totalmente. Villa Salus era questa, così 
come l’antica Villa (Monti-Bianchetti-Bonaparte-Malvezzi era la villa 
grande, non l’annesso…

14 ottobre 2017 – Lucia Borgonzoni, il Carlino e il 
“patrimonio” di Villa Salus da salvare

Dopo l’interesse mostrato dagli ideatori del progetto “Angolo della 
storia” e dopo l’articolo apparso sul Blog di Salus Space, in vista della de-
molizione (annunciata ufficialmente in agosto), avviene un episodio signi-
ficativo. Dico subito che forse le due cose non necessariamente hanno un 
rapporto diretto di causa-effetto. La consigliera comunale di Bologna della 
Lega Nord Lucia Borgonzoni, che più volte si era interessata alla ex-Villa 
Salus, al problema del degrado e al ventilato (e contestato) nuovo proget-
to Salus Space e che già aveva compiuto, mesi prima, un sopralluogo in 
via Malvezza, torna per una visita in quell’area. Parla con gli addetti allo 
sgombero della ex-clinica, gira fuori e dentro la stuttura, scatta fotografie, 
si interessa giustamente ai molti oggetti e documenti ancora conservati 
dentro i locali. Pochi giorni dopo, il 14 ottobre, sul Carlino, cronaca di 
Bologna, compare un articolo, firmato da Cristina Degliesposti, che dà il 
resoconto del sopralluogo della Borgonzoni e titola: «Libri, tavoli anato-
mici e cartelle. Salvate il patrimonio di Villa Salus». Il sottotitolo recita: 
Borgonzoni (Lega): «Che fine faranno con la demolizione?». 
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Dalle voci raccolte sembra che il Comune abbia risposto alla corretta 
istanza avanzata dalla Consigliera comunale, assicurando che alcune cose 
saranno salvate, conservate, “per fare un museo”. Da quel momento in 
poi, alcuni addetti del Comune (e di Salus Space) hanno provveduto 
ad applicare dei cartellini ad alcuni oggetti e arredi, per segnalare che 
dovevano essere custoditi e portati in un magazzino comunale (cosa che 
è avvenuta in seguito) per una futura utilizzazione nell’ambito di Salus 
Space. Una parte di libri e documenti è stata consegnata a due medici 
dell’Università (Clinica Ortopedica, con sede all’Istituto Rizzoli), per 
finalità di studio, così come una raccolta di vetrini istologici prodot-
ti molti decenni fa dal prof. Scaglietti (interesse storico-scientifico). 
Alcune cose sono state consegnate ai volontari che intendono dar vita 
all’Angolo della storia. Tutto giusto e tutto bene. Meglio tardi che mai. 
Occorre però fare una precisazione, che non è per spirito di polemica, 
ma è necessaria per capire la situazione. Quello che racconto in questo 
paragrafo è avvenuto nell’ottobre 2017. Ma lo sgombero della ex-Casa 
di cura era iniziato in aprile! In quel momento, a chi si accingeva a pu-
lire e svuotare l’immensa struttura, era stato detto di eliminare tutto, 
con il solo accorgimento della “raccolta differenziata dei rifiuti” (dove-
rosa per legge e per l’ambiente). Non si trattò di “cattiveria” o di “ne-
gligenza”, è che molto probabilmente i rappresentanti del Comune e di 
Salus Space (o alcuni di loro) ignoravano l’esistenza dentro la clinica di 
un patrimonio storico-documentale. Da aprile a ottobre sono circa sei 
mesi. Inevitabilmente molte cose sono state gettate. L’intervento di Lu-
cia Borgonzoni (encomiabaile, lo dico con convinzione) e le decisioni 
del Comune (giuste) sono state però tardive. Ripeto: meglio tardi che 
mai. Aggiungo (e concludo) che in quei sei mesi di “interregno” alcune 
cose sono state avventurosamente salvate da chi scrive e dai promotori 
dell’Angolo della storia. L’alternativa? Sarebbero state gettate, come pa-
recchie altre in quei mesi.

25 ottobre 2017 – Un anno dall’inizio del progetto.  
Salus Space incontra i cittadini

A Palazzo d’Accursio, in Sala Tassinari, il 25 ottobre 2017 i promotori 
di Salus Space incontrano i cittadini per una presentazione interattiva 
del progetto, attraverso sei tappe di un percorso guidato. 
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Si sta entrando nel secondo anno di attività del progetto, la demo-
lizione di Villa Salus è prevista per dicembre e si sta completando la 
progettazione definitiva delle future strutture. Ora entrano nel vivo le 
singole attività che comporranno il mosaico di Salus Space e ognuna 
di esse corrisponde a un luogo fisico, ma anche simbolico, a un modo 
diverso di immaginare una comunità nuova, in grado di coinvolgere il 
territorio e i suoi cittadini. All’incontro partecipano il sindaco Virginio 
Merola e Dino Cocchianella, Direttore dell’istituzione per l’Inclusione 
sociale e comunitaria del Comune di Bologna. Le sei tappe del percorso 
proposto sono le seguenti:

1. Il progetto architettonico. Villa Salus sarà demolita a partire dal di-
cembre 2017. Cosa sarà costruito al suo posto, come, con quali finan-
ziamenti?

2. Il Centro Studi. L’antica palazzina sarà il luogo del pensiero, dell’im-
maginazione e del racconto. Ospiterà il Think Tank, cioè il Centro Studi 
sui nuovi modelli di welfare interculturale, seminari, sale per co-working, 
la Redazione partecipata che anima il blog Salus Space Story e il Gruppo 
di Valutazione partecipata. 

3. Gli orti e il giardino. Chi coltiverà gli orti che nasceranno nell’area? 
Cosa verrà piantato? Chi se ne prenderà cura?

4. La comunità degli abitanti. Chi vivrà nella nuova struttura che 
sorgerà a Salus Space? Quanti posti avrà l’Ostello? Che cosa faranno gli 
abitanti per mantenere bello e accogliente un luogo che sarà aperto ai 
cittadini e alle cittadine?

5. I laboratori artigianali e artistici. Chi li frequenterà? Per fare cosa?
6. Il ristorante multietnico. Chi cucinerà e cosa? Sarà aperto a tutti i 

cittadini? Ci saranno tavoli all’aperto in estate?

Nei giorni successivi all’evento del 25 ottobre i giornali cittadini ri-
portano notizie e commenti sull’incontro e sul progetto Salus Space. 
Alcuni cittadini apprezzano, altri contestano. Ecco una lettera al Carli-
no del 27 ottobre 2017.

Colpito dal tono critico della lettera, scrivo a mia volta una lettera al 
Carlino, che viene pubblicata nella rubrica apposita in cronaca di Bo-
logna il 2 novembre.

Il 21 novembre, dopo circa un mese dall’evento, nel sito internet di 
Salus Space viene pubblicato un video con interviste ad alcuni parteci-
panti all’incontro del 25 ottobre. Alcuni esprimano apprezzamento per 
il progetto, altri manifestano interrogativi e avanzano proposte. Ecco in 
sintesi un resoconto:

Chi è il referente dell’intero progetto? Chi gestirà Salus Space? Di chi 
sarà la responsabilità, anche economica? Chi risolverà i problemi? Queste 
sono solo alcune delle domande e dei dubbi che i cittadini e le cittadine 
del quartiere Savena (e non solo) hanno sollevato ai nostri microfoni 
durante l’evento del 25 ottobre Salus Space: il futuro è qui. Riflessioni 
e perplessità di chi ha a cuore il futuro del proprio territorio e ha paura 
delle cattive gestioni che spesso portano all’impoverimento dei proget-
ti e allo sperpero di risorse. “Chi ci mette la faccia? Perché è più facile 
individuare una singola persona a cui fare riferimento e a cui rivolgersi 
quando le cose non vanno bene”, si chiede una delle cittadine che ci ha 
raggiunto nella sala Tassinari di Palazzo d’Accursio. Responsabilità, tra-
sparenza e creazione di legami che possano durare nel tempo sono i temi 
ricorrenti nelle risposte che ci sono state date. “È innegabile che questo 

46. Lettera al Carlino di un cittadino.
27 ottobre 2017.

47. Lettera in risposta alla precedente. 
2 novembre 2017. 
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sia un progetto positivo, ma non ho capito come potrà parlare con i re-
sidenti della zona, come ci potrà essere un reale processo di inclusione”, 
spiega una delle cittadine intervistate. Qualcun altro si interroga invece 
sulla sostenibilità a lungo termine della struttura “quando non ci saran-
no più i finanziamenti europei, ma si dovrà essere autosufficienti”. Le 
diverse sollecitazioni che sono arrivate da chi ha partecipato alla gior-
nata di presentazione delle diverse attività che nasceranno nello spazio 
dell’ex casa di cura di via Malvezza sono state raccolte anche in piccoli 
post-it che riassumono i diversi punti di vista e i tanti spunti critici che 
sono emersi quel mercoledì pomeriggio. C’è anche però chi guarda già 
al futuro, immaginando il centro studi di Salus Space dedicato al pro-
fessor Scaglietti “un medico molto bravo che operava qui a Villa Salus 
e che durante la guerra ha curato tante persone”.

La prima fase: la demolizione

Il Comune di Bologna indice una gara di appalto con il seguente og-
getto: “Lavori di demolizione dell’edificio denominato Villa Salus nell’ambito 
del progetto Salus W Space UIA01-047”. L’importo dell’appalto è di euro 
395.125,42. La data di scadenza per presentare le offerte è il 21 settembre 
2017. Partecipano 36 aziende. Il 5 ottobre con Atto di aggiudicazione 
n. 358840/2017 viene aggiudicata la società I.CO.STRA SRL (con sede 
in Corso Torino 4/13 a Genova) con un importo di aggiudicazione di 
euro 283.901,99 (criterio di aggiudicazione: minore offerta). I giorni 
stabiliti per compiere il lavoro sono 119 (4 mesi).

La modalità della demolizione

Quando il 14 agosto 2017 fu annunciata (sui giornali) la decisione 
ufficiale del Comune di avviare la demolizione della struttura, si pen-
sava ad una demolizione graduale con mezzi meccanici, da compiersi 
in quattro mesi. Si era quindi esclusa (queste erano le voci che circola-
vano) una demolizione “spettacolare”, “all’americana”, con implosione 
dell’immobile. Si diceva che non era facile applicare questa modalità, che 
non era semplice trovare una ditta specializzata, che c’erano dei rischi e 
si voleva evitare l’impatto (anche acustico-emotivo) nei confronti della 
Casa di riposo (e dei suoi ospiti) che si trova a poche decine di metri 
dalla ex-Villa Salus. In novembre, invece, quando la società vincitrice 
dell’appalto ha cominciato i primi passi del suo lavoro, si è appreso che, 
essendo specializzata in questo tipo di demolizioni, utilizzerà proprio 
l’implosione per demolire la ex-clinica. 

Anche uno degli ingegneri del progetto era lì, che ci aspettava per rispondere a 
tutte le domande dei cittadini partecipanti alla passeggiata e da lui è arrivata la 
“bella notizia” e cioè che la demolizione del vecchio stabile avverrà con un’im-
plosione pilotata da esperti demolitori e che, il giorno del fatidico evento, sa-
remo tutti invitati ad assistervi (naturalmente a debita distanza) e si farà festa.
Dal Blog di Salus Space - 1 dicembre 2017

L’inizio del cantiere per la demolizione slitta al 15 dicembre

Si era accennato al mese di dicembre per l’avvio del cantiere per la 
demolizione. Tra fine novembre e inizi di dicembre nell’area della ex-Casa 
di cura si stava ancora completando il lavoro di sgombero e pulizie. Gli 
ultimi arredi venivano prelevati e portati via, alcuni per una finalità so-
ciale (uso presso associazioni e case-famiglia), altri (tra cui l’antico tavolo 
di marmo) conservati per essere poi usati nel futuro Salus Space. Gira la 
voce che l’azienda inizierà a erigere il cantiere verso la metà di dicembre. 
La demolizione effettiva forse a gennaio, dopo la pausa natalizia. 
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L’inizio della demolizione slitta ancora

Il 30 dicembre 2017 sul Blog di Salus Space è pubblicato un post in 
cui, insieme agli auguri per il nuovo anno, si fa il bilancio della situazione. 
Si comunica che “Un report dettagliato è stato trasmesso alla Commis-
sione Europea, insieme ai documenti prodotti in inglese che descrivono 
l’attività svolta e le linee guida dei partner. Si tratta del primo report di 
monitoraggio annuale, da cui risulta che il progetto sta procedendo a 
gonfie vele: tutti gli obiettivi che il progetto si era posto, per questo pri-
mo anno di attività, sono stati raggiunti con successo. Al Cities Forum 
2017, tenutosi a Rotterdam il 27-28 novembre, il progetto Salus Space 
è stato presentato all’interno di un workshop sull’innovazione urbana, 
suscitando grande interesse. Sono sempre più le relazioni internazionali 
che si stanno costruendo attorno al progetto, e questo è un grande sti-
molo per continuare a lavorare con impegno.”

Dopo l’annuncio – un po’ enfatico – delle accoglienze internazionali 
per il progetto, la cui attuazione “procede a gonfie vele”, si dà conto del-
la fase operativa: “Sul fronte interno, il progetto architettonico messo a 
punto dall’Architetto Massimo Monaco è pronto per uscire dagli uffici 
del Comune di Bologna; nei prossimi mesi sarà completata la raccolta dei 
pareri di competenza di Ausl e Vigili del Fuoco, mentre sarà approvato 
il progetto esecutivo della ex camera iperbarica, i cui lavori di ristruttu-
razione dovrebbero iniziare prima della estate.”

Infine si accenna alla demolizione di Villa Salus e si apprende che è 
stato necessario cambiare idea ancora una volta: “Anche l’iter della demo-
lizione di Villa Salus si è concluso con la firma del contratto. L’appalto è 
stato aggiudicato dalla impresa I.CO.STRA SRL di Genova che inizierà 
i lavori il prossimo 22 gennaio. Inizialmente l’impresa aveva proposto 
la soluzione della demolizione con l’esplosivo, ma la vicinanza con la 
casa di riposo San Petronio rende l’intervento assai difficile da realizza-
re, perciò potrebbe essere eseguito con i metodi meccanici tradizionali.”

C’è stato un incontro tra rappresentanti di Salus Space e il gestore della 
casa di riposo vicina alla ex-Villa Salus. Si apprende che viene scartata la 
demolizione per implosione per la contrarietà di San Petronio Elite, infatti 
l’enorme massa di detriti e polvere conseguente all’implosione potrebbe 
danneggiare la struttura limitrofa, ad es. intasando o compromettendo 
i bocchettoni per le prese di scarico aria e acqua della casa di riposo. Per 
tale ragione (non per il rumore) viene abbandonata l’ipotesi implosione.

Una proroga

Tra la fine del 2017 e l’inizio del 2018, nell’imminenza del sofferto 
inizio della demolizione dell’immobile, trapela (ma non dai canali uffi-
ciali di Salus Space e del Comune) la notizia o la voce che sia in atto (o 
già completato) una trattativa con l’Unione Europea per una proroga 
di sei mesi per il completamento dei lavori e la inauurazione di Salus 
Space. Implicitamente è l’ammissione della sensazione (o certezza) che 
difficilmente l’opera potrà essere portata a termine esattamente nei tre 
anni previsti dall’accordo inziale con la Commissione Europea.

22 gennaio 2018 – Data di consegna dell’area alla ditta per 
la demolizione

Si arriva alla… fatidica data del 22 gennaio. C’è una certa attesa e 
curiosità. Una comunicazione di Salus Space, giunta proprio la mattina 
del 22, precisa: “avuto uno scambio di idee con l’architetto Benedetta 
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Corsano, responsabile del cantiere Salus Space per il Comune di Bologna, 
che ha riferito che oggi avverrà solo formalmente il passaggio dell’area 
alla ditta incaricata della demolizione. L’area da questo momento è nelle 
loro mani.” Si invitano, pertanto, le persone a non andare a Villa Salus, 
poiché non vi è nulla di visibile, per il momento.

Insolita fine di gennaio

Per diversi giorni non accade nulla. Il cancello resta chiuso. Nessuno 
dell’azienda si presenta nell’area. Alcune volte al giorno un’auto della 
polizia municipale fa un giro nella zona, arriva davanti all’entrata della 
ex-clinica, dà un’occhiata e torna indietro. Evidentemente ci si vuole 
accertare che nessuno si introduca o occupi lo stabile, proprio in questo 
cruciale momento dell’imminenza dell’apertura del cantiere.

29 gennaio 2018 – qualcosa si muove…

Il primo giorno della settimana, la seconda dalla consegna del’area 
alla ditta, sembra che qualcosa si muova. Il cancello viene aperto, si nota 
dentro, nei pressi della ex-clinica, un’auto della polizia municipale e al-
cune persone, forse degli incaricati dell’azienda.

48. Dopo parecchio tempo il cancello è 
aperto. Arrivano tecnici e incaricati, è il 
29 gennaio 2018. 
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30 gennaio. 
 Il cartello della ditta

Da quel che si riesce a capire, l’im-
pressione del giorno prima era giusta. 
Eppur si muove… Alcuni incaricati 
della ditta o del Comune sono venuti e 
hanno applicato al cancello il cartellone 
con i dati relativi alla ditta e al cantiere 
in imminente allestimento.

I dati del manifesto: 
-responsabile del procedimento: Arch. 

Benedetta Corsano Annibaldi; 
-progettista e coordinatore in fase di 

esecuzione: Arch. Alessandro Cabrini; 
-direttore Arch. Antonio Frascà; 
-ispettore di cantiere: Geom. Donato 

Tinari; 
-impresa esecutrice: I.CO.STRA Srl 

(Genova); 
-contratto rep. n. 212641 del 12 di-

cembre 2017; 
-importo di contratto: € 390.024,99, 

con un ribasso d’asta: -28,517%; 
-direttore tecnico del cantiere e respon-

sabile della sicurezza Geom. Giorgio 
Bertuccini; 

-capo cantiere Sig. Paolo Perugi; 
-inizio lavori: 22 gennaio 2018; 
-fine lavori 21 maggio 2018. 

Stranamente, per un refuso, nella stampa del cartellone l’anno di 
inizio e fine lavori è sbagliato: c’è scritto 2017, invece che 2018 (lapsus 
fruediano?)

1° febbraio 2018 - L’inizio effettivo dei lavori di demolizione
Giovedì 1 febbraio 2018 arrivano i primi operai e i primi mezzi mec-

canici. Inizia concretamente il lavoro di demolizione. Nei primi giorni 
si provvede soprattutto a completare lo sgombero all’interno.

5 febbraio 2018 – il valore degli alberi

La ditta incaricata di demolire Villa Salus prosegue i lavori prelimi-
nari. Si nota nel cantiere un numero più consistente di operai, tecnici e 
mezzi. Nel frattempo ci sono altre persone – non legate all’azienda de-
molitrice – che operano per una “missione” importante: si tratta della 
cura dell’ambiente e in particolare degli alberi. Il Comune di Bologna 
ha affidato il progetto all’agronoma dottoressa Barbara Negroni. Pur ri-
manendo all’esterno della rete che delimita il cantiere, riesco a scambiare 
due chiacchiere con uno dei collaboratori, il dottor Enzo Blotta, inca-
ricato, tra le varie cose, di compiere una valutazione tecnica dello stato 
degli alberi dell’area della ex-Villa Salus e di procedere ai primi interventi 
riparativi. Nato nel 1967, laureato nel 1993 in Scienze Forestali, Enzo 
Blotta è iscritto all’Albo dei dottori agronomi e forestali della provincia 
di Bologna ed esercita la libera professione. 

Uno dei primi interventi è la rimozione dell’edera che aveva “colo-
nizzato” i platani secolari di fronte alla villa.

49. 30 gennaio 2018 - viene affisso il 
cartello nei pressi del cantiere.

50. Piccolo (e innocuo) errore nel cartello 
del cantiere. È scritto “inizio e fine lavori 
nel 2017”, anziché 2018… (Foto del 
30.1.2018).
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I responsabili del progetto di bonifica e studio delle alberature si 
avvalgono anche del lavoro della Cooperativa “L’Operosa” di Bologna. 
Enzo Blotta spiega che nei giorni seguenti procederà ad un’interes-
sante esame degli alberi, con un moderno apparecchio eseguirà una 
vera e propria TAC per valutare lo stato degli alberi all’interno. Sia i 
pini che i platani. A questo proposito afferma che secondo lui, ad una 
prima impressione, i due platani secolari potrebbero avere circa 200 
anni, forse, ha aggiunto, lievemente meno. Nella breve conversazio-
ne l’esperto forestale spiega che il progetto Salus Space e l’imminente 
demolizione e poi costruzione di una nuova struttura, da un lato pur-
troppo comporterà una piccola perdita di alberi (nella parte laterale 
e posteriore all’attuale immobile), e questo per chi ama gli alberi di-
spiace, ma dall’altro lato la rigenerazione dell’area e la nuova struttura 
implicano un risanamento anche ambientale, che aveva subito danni 
dal lungo periodo di abbandono e degrado.

La TAC ai platani secolari

Il 14 febbraio 2018 il dottor Enzo Blotta e la sua collega Daniela, 
come agronomi esperti hanno eseguito, su incarico del Comune di Bo-
logna, una valutazione sullo stato di salute di alcuni alberi dell’area della 
ex-Villa Salus, in particolare ai due platani secolari posti di fronte alla 
palazzina. Con moderne attrezzature hanno sottoposto gli alberi ad una 
vera e propria TAC (Tomografia Assiale Computerizzata) come quelle 

51. 1 febbraio 2018 – entrano nel cantiere 
i primi mezzi meccanici. Inizia il lavoro di 
demolizione.

52. Il dottor Enzo Blotta fotografato il 5 
febbraio 2018 nel cantiere di Villa Salus.



268 DA VILLA MONTI A SALUS SPACE - CRONACHE DI UNA RESIDENZA STORICA BOLOGNESE

usate da anni in Medicina. Si tratta di un lavoro complesso, laborioso e 
lungo. Dai risultati pare che i due maestosi alberi godano di buona sa-
lute, anche se con lievi problemi legate all’età (circa 200 anni). Mentre 
gli agronomi studiano le alberature, alcuni operai provvedono alla pu-
lizia e bonifica di altri alberi. In queste pagine alcune immagini scattate 
il giorno di questo studio.

53. Un operaio su un carrello elevatore 
rimuove le colonie di edere da uno dei 
platani secolari. La foto, scattata nel 
pomeriggio del 5 febbraio 2018, consente di 
vedere il lavoro già in stato avanzato: si noti 
la parte del tronco pulita e quella superiore 
ancora avvolta e sommersa dall’edera.

54. Enzo Blotta e Daniela in una delle fasi 
della TAC. A destra uno dei due platani 
secolari, il primo ad essere stato studiato. 
Sullo sfondo l’edificio della ex-Villa Salus in 
piena fase di demolizione.

55. L’albero viene come “cinto” da cavi e 
sensori collegati ad un computer portatile.

56. Si eseguono attente misurazioni che 
vengono riportate in un data-base sul pc

57. Con uno speciale martelletto elettronico 
si danno piccoli colpi in zone precise del 
tronco collegate a sensori che trasmettono 
dati e immagini al computer .

58. Il dottor Enzo Blotta elabora i dati nel 
computer a fianco del platano secolare.
Forse, in 200 anni, quell’albero non aveva 
mai ricevuto tante attenzioni e premure.

53.

54.
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55.

56.

57.

58.
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59. 14 febbraio 2018 – un operaio de “L’Operosa” 
esegue pulizia e bonifica degli alberi.
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Cronache di demolizione  
Il “sacrificio” della parte più antica

Insieme al lavoro di completamento dello sgombero all’interno della 
ex-casa di cura, alcuni operai procedono alla demolizione di alcune parti 
della struttura. Una delle prime ad essere abbattuta è quella formata dalla 
scalinata e balaustra antiche. Probabilmente la ragione della sua precoce 
demolizione è di natura pratico-logistica: la ditta ha bisogno di spazio 
e agibilità, per uomini e mezzi, dietro la ex-clinica. Con un pizzico di 
fantasia si potrebbe dire che le cose più antiche, le ultime vestigia della 
villa settecentesca, abbiano dovuto subire di divenire l’«agnello sacrifi-
cale» che apre alla demolizione e alla cancellazione totale.

15 febbraio 2018 – lavori sospesi causa amianto

Il Comune di Bologna comunica: “Il cantiere di demolizione è a par-
tire da giovedì 15 febbraio sospeso per lavori di bonifica e smaltimento di 
amianto, trovato nelle tubature e nel coperto. Si tratta di una sospensione 
abbastanza breve. Questo tempo sarà sfruttato per far eseguire i lavori di 
indagine agronomica sulle alberature. I lavori ripartiranno il 1° marzo.”

Breve digressione sull’amianto
L’amianto è stato utilizzato fino agli anni ottanta per la coibentazione 

di edifici, tetti, navi, treni; come materiale da costruzione per l’edilizia 
sotto forma di composito fibro-cementizio (noto anche con il nome com-
merciale “Eternit”) utilizzato per fabbricare tegole, pavimenti, tubazio-

60. 14 febbraio 2018. Abbattimento della 
scalinata e della balaustra antiche nel 
retro della ex-villa.
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ni, vernici, canne fumarie, e inoltre nelle tute dei vigili del fuoco, nelle 
auto (vernici, parti meccaniche, materiali d’attrito per i freni di veicoli, 
guarnizioni), ma anche per la fabbricazione di corde, plastica e cartoni. 
Inoltre, la polvere di amianto è stata largamente utilizzata come coadiu-
vante nella filtrazione dei vini. Altro uso diffuso era come componente 
dei ripiani di fondo dei forni per la panificazione. Le polveri contenenti 
fibre d’amianto, respirate, possono causare gravi patologie, l’asbestosi 
per importanti esposizioni, tumori della pleura (ovvero il mesotelioma 
pleurico), e il carcinoma polmonare. La produzione e lavorazione dell’a-
mianto è fuori legge in Italia dal 1992, compresa la vendita. La legge 
n. 257 del 1992, oltre a stabilire termini e procedure per la dismissione 
delle attività inerenti all’estrazione e la lavorazione dell’asbesto, è stata 
la prima a occuparsi anche dei lavoratori esposti all’amianto. In Italia, 
per poter smaltire l’amianto si deve fare riferimento ad aziende regolar-
mente iscritte all’Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione 
dei rifiuti, come stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 
11128/2015. Per incentivare la messa in sicurezza dal rischio amianto, 
e rendere più sostenibili gli alti costi, il Parlamento ha approvato con 
la legge di stabilità 2016 la detraibilità del 65% delle spese di bonifica.

8 marzo 2018 – lavori di bonifica eseguiti da IREOS

La ripresa dei lavori della ditta di demolizione non avviene il 1° mar-
zo, come annunciato. A parte il problema delle forti nevicate tra fine 
febbraio e inizio marzo, che hanno certamente ostacolato l’accesso al 
cantiere, la mobilità e le operazioni, ma il fatto è che il lavoro di boni-
fica è forse più lungo e complesso del previsto. L’8 marzo 2018 un’auto 
con l’insegna IREOS staziona nel cortile della villa e si vede almeno un 
tecnico al lavoro. Si tratta ancora della rimozione dell’amianto. Infatti 
la IREOS è una ditta specializzata in questi lavori.

Da oltre 30 anni, IREOS si occupa di servizi per l’ambiente e da oltre 20 anni 
esegue bonifiche ambientali. Fondata dal Professor Stelio Munari, già Ordina-
rio di Chimica Industriale presso l’Università di Genova, si avvale di personale 
formato e professionale, nonché della collaborazione degli esperti più qualificati 
nel settore. Attualmente IREOS esegue, con proprie strutture, caratterizzazioni 
ed indagini analitiche su siti, bonifiche del terreno e della falda in aree indu-
striali e civili, bonifiche da amianto ed altre sostanze pericolose su impianti ed 
immobili industriali e civili, coordina ed organizza, anche su impianti diretta-
mente od indirettamente collegati alla stessa, servizi di recupero e/o smaltimento 

61. L’automobile di servizio di IREOS 
nel cortile della ex-Villa Salus. Dentro la 
struttura un gruppo di operai lavora alla 
bonifica e rimozione dell’amianto.
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rifiuti, realizza e gestisce impianti connessi al ciclo dei rifiuti, essendo capace 
di risolvere problemi di natura chimica e trattamento di rifiuti pericolosi e non 
pericolosi. Oltre a ciò, gli specialisti di IREOS sono in grado di fornire consu-
lenze altamente qualificate.
[Dal sito dell’azienda]

9 marzo – Un comunicato di Salus Space sullo stato dei 
lavori
Dal Blog di Salus Space
Cosa sta accadendo dietro ai cancelli di Villa Salus? E nelle stanze dei partner 
del progetto Salus Space? Abbiamo chiesto a Inti Bertocchi, dell’ Istituzione 
per l’inclusione sociale e comunitaria “don Paolo Serra Zanetti” del Comune di 
Bologna, di aggiornarci su tutto quello che sta accadendo…

“La ditta incaricata della demolizione di Villa Salus sta attualmente lavorando 
all’interno dell’edificio, per asportare l’amianto rinvenuto sulle tubature. Intan-
to proseguono le attività di redazione del progetto definitivo che dovrà essere 
approvato dalla giunta del Comune di Bologna, prima della conclusione dei 
lavori di demolizione. Sta proseguendo anche l’attività di coprogettazione, che 
coinvolge tutti i partner del progetto: il 31 gennaio 2018 si è svolto un incontro 
a Palazzo d’Accursio, per organizzare con metodo tutte le idee e i suggerimenti 
dei partner per la costruzione del modello di sostenibilità economica. Tramite 
lo strumento del Business Model Canvas è stato sviluppato un primo modello 
di sostenibilità economica, strutturato sia per l’intero progetto sia per sottopro-
getti. Sono state esaminate le tre aree tematiche che si riferiscono ai tre edifici 
principali: l’edificio serra (dove troveranno spazio il ristorante, il laboratorio ed 
il teatro), l’edificio residenziale (dove, oltre agli appartamenti, troverà spazio 
anche il bed and breakfast) e il centro studi, localizzato nella ex camera iper-
barica (che conterrà la sala convegni, gli uffici e lo spazio di coworking). Il 27 
febbraio 2018, sempre a Palazzo D’Accursio, si è svolto un secondo incontro 
di coprogettazione, per coinvolgere non solo i partner di progetto ma anche i 
diversi uffici comunali, le cui competenze ed esperienze nelle diverse aree te-
matiche di Salus Space risultano fondamentali per la definizione del modello 
di sostenibilità. L’obiettivo di questo incontro con gli esperti dei vari settori è 
stato quello di raccogliere consigli professionali e ulteriori proposte da chi ope-
ra da tempo nei diversi ambiti di pertinenza del progetto, al fine di individuare 
possibili sinergie e suggerimenti aggiuntivi, per la costruzione del modello di 
sostenibilità definitivo. All’incontro hanno partecipato gli esperti dei seguenti 
settori: Imprese creative (Progetto Incredibol), Politiche Abitative, Economia e 
Promozione della Città, Educazione Istruzione e Nuove Generazioni, Cultura, 
Cittadinanza attiva, Comunicazione, Politiche Giovanili, Riqualificazione Ur-
bana, Urbanistica, Settore Ambiente. All’incontro ha presenziato anche Peter 
Ramsden, l’esperto in Innovazione Sociale incaricato dal Segretariato UIA di 
fornirci assistenza e supporto scientifico. Sono emerse diverse proposte interes-
santi per la futura sostenibilità di Salus Space, che saranno pertanto incluse nel 
modello e poi ulteriormente sviluppate quando si lavorerà al Business Plan. Il 
modello socio – economico di sostenibilità sarà presentato pubblicamente entro 
la fine di maggio, nel corso di un evento sul tema dell’accoglienza e ospitalità, 
organizzato dal Comune di Bologna in collaborazione con il Festival Itacà. Prima 
della presentazione pubblica di maggio ci sarà l’occasione di confrontarsi con i 
cittadini dei due gruppi (valutazione partecipata e comunicazione partecipata) 
che collaborano attivamente al progetto, per condividere il lavoro svolto e rac-
cogliere eventuali suggerimenti.”

Dall’intervento del rappresentante di Salus Space si apprende, dunque, 
che a circa un anno e mezzo dall’inizio del programma, la Giunta Comu-
nale non ha ancora approvato il piano definitivo…
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22 marzo 2018

Siamo a due mesi dal 22 gennaio, data di consegna ufficiale dell’area 
alla ditta demolitrice. Il lavoro di demolizione è iniziato, si è sgomberato 
parecchio all’interno, poi, come si sa, l’attività si è in parte fermata per 
la questione dell’amianto (più di un mese di sospensione). Dopo aver 
bonificato l’ambiente dall’amianto all’interno, nelle tubature, gli addetti 
di IREOS passano all’esterno, all’amianto del coperto.

23 marzo 2018 – concluso il lavoro di rimozione 
dell’amianto

Venerdì 23 marzo gli operai e i tecnici completano l’opera di boni-
fica dell’amianto. Oltre che rimuovere questo materiale pericoloso, le 
maestranze pare che abbiano provveduto a smantellare alcune parti della 
struttura (all’interno), probabilmente anche per agevolare (alleggerire) il 
finale e decisivo lavoro della demolizione totale che avverrà con grandi 
mezzi meccanici.

62. Operai su grandi piattaforme 
rimuovono l’amianto dalle strutture poste 
in alto. Foto del 21.3.2018. 

63. È stata rimossa tutta la costruzione 
in amianto nella parte superiore della 
palazzina. Foto del 22.3.2018. 
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64. Prima (presenza struttura di colore 
scuro in alto). Dopo (marzo ’18) rimossa 
la parte che conteneva amianto.  Le frecce 
indicano dove c’era l’amianto.
65. 66 Sul retro della struttura: rimosse 
pareti, porte di metallo, tubature.  
(Foto del 22 marzo 2018.)
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Aprile 2018 – Di nuovo bloccato il lavoro di demolizione

Come abbiamo già visto il problema dell’amianto ha comportato 
la sospensione dei lavori della demolizione vera e propria per oltre un 
mese. Ma accade una cosa imprevista: si pensava che tutto fosse risolto 
e che finalmente l’opera di demolizione potesse riprendere con solleci-
tudine, quando invece si apprende che a quanto pare l’amianto presente 
nella struttura è in quantità maggiore del previsto. Per questa ragione, 
in attesa di decisioni tecniche, tutto il mese di aprile il cantiere resta 
fermo, chiuso. Alcuni hanno notato questo stallo e la notizia arriva sui 
giornali cittadini.

In seguito alle notizie della stampa, anche la politica se ne interessa. 
Il 20 aprile la Consigliera comunale della Lega Nord, Paola France-
sca Scarano presenta una interpellanza. Ecco il testo e la risposta del 
Comune.

Question Time, chiarimenti sulla bonifica dall’amianto a villa Salus
L’assessore ai Lavori pubblici Virginia Gieri ha risposto alla domanda d’attua-
lità della consigliera Paola Francesca Scarano (Lega nord) sulla bonifica dall’a-
mianto di villa Salus. 

Domanda d’attualità della consigliera Scarano 
“In base agli articoli di stampa allegati, chiedo al Signor Sindaco ed alla Giunta: 
un proprio pensiero nel merito; le motivazioni per cui i tecnici non si sono accorti, 
durante la lunga fase di monitoraggio e progettazione, della presenza dell’amian-
to; un aggiornamento sulle spese sostenute e da sostenere a carico della Ammi-
nistrazione comunale; un aggiornamento sulle tempistiche ed eventuali ritardi”. 

Risposta dell’assessore Gieri 
“Leggo dalla relazione tecnica: ’La presenza di amianto nel materiale di copertura 
era già stata riscontrata in fase di progettazione e la sua rimozione era prevista 
all’interno dal progetto di demolizione come confermato dalla domanda d’au-
torizzazione già inoltrata all’Asl. I sopralluoghi eseguiti e le verifiche condotte 
durante la fase di progettazione – ricerca documentale, sondaggi –, pur rilevando 
la presenza di materiale contenete amianto in copertura, non ne ha ha riscontrato 
la presenza all’interno del fabbricato in quanto questo era presente in tubazioni di 
adduzione e scarico e nascosto all’interno delle murature: si tratta in prevalenza 
di elementi verticali sotto traccia, quindi nascosti all’interno delle pareti e dei 
tramezzi in muratura che i sondaggi a campione, eseguiti necessariamente sola-
mente nelle parti non inagibili dell’edificio, non avevano evidenziato nella loro 
estensione. Solo nel momento in cui l’esecutore dell’appalto all’inizio lavori, ed 
in particolare durante lo svolgimento di tutte quelle operazioni propedeutiche 
alla demolizione vera e propria dell’edificio, ha potuto rappresentare l’effettiva 
presenza di manufatti contenenti amianto. Condivido con la consigliera la pre-
occupazione sui tempi di bonifica. ’Ora è in fase di completamento il rilievo 
delle tipologie, delle sezioni delle tubazioni e delle quantità di materiali con-
tenenti amianto per arrivare in tempi brevi alla definizione dei costi accessori 
che l’Amministrazione dovrà sostenere. A tale riguardo, a copertura di questi 
maggiori oneri si prevede sia sufficiente l’utilizzo di parte del ribasso d’asta che 
l’appaltatore ha formulato in fase di gara. Unitamente alla definizione delle 
quantità effettive, quindi del volume delle lavorazioni, verranno quantificate le 
maggiori spese ed assegnato anche un congruo periodo di tempo all’impresa per 
l’esecuzione delle lavorazioni suppletive non previste all’interno del contratto’. 
Avevamo un preventivo rispetto ad una prevista presenza di amianto, che era 
comunque verificata, al punto che ci eravamo premurati di avere le autorizza-
zioni del caso dall’Asl, ma la quantità presente è maggiore rispetto al previsto. 
Stiamo lavorando il più celermente possibile e speriamo di sapere presto quan-
do si potrà procedere alla rimozione dell’amianto, ora si stanno facendo tutte le 
verifiche del caso per capire i costi dell’intervento e soprattutto i tempi. A noi 
serve ripartire in tempi molto veloci con la demolizione per poi procedere con 
il progetto della Nuova Salus”.

67a - 67b. La Repubblica, Bologna. 
Articolo sullo slittamento della demolizione 
causa amianto del 18 aprile 2018.

67a.
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Nell’ultima riga della dichiarazione, naturalmente l’assessora Virginia 
Gieri, con “Nuova Salus” intendeva il progetto “Salus Space”, il nuovo 
servizio che dovrà nascere sul sito della ex-clinica.

Da notare che all’inizio dell’articolo su citato la ex-Villa Salus (e/o il suo 
abbattimento) viene definita “la maledizione dell’urbanistica cittadina”.

Ciò che risulta da questa faccenda (ancora in fase di soluzione) è: 
1. Aumento dei costi (per rimuovere il tanto amianto trovato; ma non 
è colpa di nessuno). 2. Slittamento dei tempi per la demolizione e di 
conseguenza per l’inizio della fase di costruzione della nuova struttura. 
In questo senso si può dire che l’accenno, nell’articolo di la Repubblica, 
alla frase che il sindaco Merola avrebbe detto all’incontro del 25 ottobre 
2017 (cioè: “Ci impegniamo ad aprire entro la primavera del 2019”) è 
evidente a tutti, ormai, che già ottimistico in quel frangente, appare oggi 
praticamente irrealizzabile, pur con tutta la buona volontà. Più realistica 
è la previsione – del resto comunicata dal dr. Cocchianella nella stessa 
sede – dell’autunno 2019 (allo scadere dei tre anni “canonici” previsti). 
Ma sarà dura… Resta il problema, onestamente sollevato dall’ingegnere 
comunale Inti Bertocchi, nel su citato articolo, che l’Unione Europea 
ha stanziato i 5 milioni di euro per l’opera da realizzare in 3 anni e i 
ritardi rischiano di far perdere il finanziamento. È interesse di tutti, na-
turalmente, che questo non accada e che presto si riprendano i lavori e 
si proceda alacremente verso il nuovo.

Riepilogo. 
Il percorso della demolizione. 
Primavera 2017: decisione dell’abbattimento. Giugno-luglio 2017: 

elaborazione del piano di demolizione. Primi di agosto 2017: il Comune 
di Bologna autorizza ufficialmente la fase demolitiva della ex-Villa Salus, 
attraverso la firma del provvedimento della direttrice del settore Edili-
zia di Palazzo D’Accursio, Raffaela Bruni. 14 agosto: i giornali cittadini 
annunciano: “Villa Salus via libera alla demolizione”. Fine agosto: viene 
indetta la gara di appalto (con scadenza il 21 settembre per presentare le 
offerte). 5 ottobre: viene aggiudicato il lavoro a una ditta di Genova. 12 
dicembre: è firmato il contratto (Comune e ditta). 22 gennaio 2018: è la 
data ufficiale di affidamento del cantiere alla ditta per l’inizio dei lavori. 
1° febbraio: inizio effettivo dei lavori. 15 febbraio: sospensione lavori 
demolizione causa amianto. 20 aprile 2018: il Comune comunica una 
nuova, ulteriore sospensione dei lavori per l’amianto, presente in ma-
niera massiccia. L’abbattimento doveva essere completato il 21 maggio 
2018, ma occorrerà più tempo. 

Conclusione. Praticamente più di un anno solo per preparare, far par-
tire e realizzare la demolizione…

In autunno al via il cantiere per la costruzione della nuova 
struttura 

Secondo il piano dell’opera, una volta terminata la demolizione, in 
agosto sarebbe dovuto partire il cantiere per la costruzione della nuova 
palazzina. È probabile che il lavori slitteranno di qualche settimana o 
di qualche mese.

67b.



278 DA VILLA MONTI A SALUS SPACE - CRONACHE DI UNA RESIDENZA STORICA BOLOGNESE

Epilogo

Il racconto di questo libro si ferma qui

Le “cronache” della storica residenza (in principio fu Villa Monti…), 
partite da circa metà ’700, e che hanno ripercorso, a grandi linee, più di 
250 anni di storia, si fermano qui. Almeno per ciò che riguarda questo li-
bro. Inizialmente avevo in animo di attendere il completamento dell’opera 
Salus Space e, alla sua inaugurazione (o poco dopo), presentare il libro, 
magari nel neonato “Angolo della storia” all’interno della nuova struttura. 
Ma il nuovo progetto richiede, inevitabilmente, tempi lunghi, certamente 
in gran parte necessari, inevitabili, ma forse più lunghi del previsto o al-
meno più lunghi di quanto io avessi pensato e sperato. Pertanto, in attesa 
di osservare e vivere il completamento dell’opera e l’avvio della nuova av-
ventura di Salus Space, mi accingo, nella primavera del 2018, a conclu-
dere queste note e a mandare in stampa il volume. L’idea è di presentarlo 
pubblicamente nel giugno 2018. A quel punto saremo a circa metà dei tre 
anni previsti dall’Unione Europea per la realizzazione di Salus Space. Una 
sorta di mid term, occasione per un primo bilancio e per concentrarsi con 
tutte le energie possibili per l’ultima decisiva fase dell’opera. La narrazione, 
in questo decimo e ultimo capitolo, ha registrato le motivazioni e le fasi 
iniziali del progetto, gli incontri di presentazione, le riunioni operative e 
la consultazione dei cittadini, lo sgombero della ex-clinica e poi l’avvio, 
tormentato, della sua demolizione. In alcuni momenti si è trattato di una 
sorta di diario, a volte quasi quotidiano o settimanale. Forse, per alcuni 
lettori, troppo prolisso e dettagliato o non molto avvincente o, ancora, non 
“decisivo”, “fondamentale”, ma per me, per l’intenzione che avevo, neces-
sario per una “testimonianza” e “registrazione” di quanto avveniva “nella 
villa e dintorni” in questa fase delicata e importante della vicenda. Ora, 
però, mi fermo. Non vado oltre. Osserverò con attenzione ciò che avverrà 
da adesso in poi. Forse la seconda e più decisiva fase di completamento 
dei lavori e l’inaugurazione di Salus Space, che, probabilmente, vedremo 
tra la fine del 2019 e l’inizio del 2020, sarà oggetto di altre pubblicazioni. 
E forse anche di un nostro “Quaderno di Villa Salus”. 

Quella che fu Villa Monti, poi Villa Bianchetti, e ancora Villa Mal-
vezzi e infine Villa Salus, non esiste più. Come avevo scritto nella “nota 
introduttiva” a questo volume, tra i detriti della demolizione (sofferta an-
che questa come tutta la storia della struttura) vi erano, confuse alle altre, 
anche pietre della villa settecentesca originale (lo sappiamo, l’ho ripetuto 
forse fino alla noia: Scaglietti edificando la clinica conservò la struttura 
base di Villa Malvezzi). Con l’eliminazione anche di questo materiale, in 
un certo senso si può dire che cali il sipario definitivamente su ciò che era 
ed è stata quella residenza storica. Non c’è più traccia fisica della Villa… 
Sono certo che in futuro verranno altre cose, anche buone e positive, ma 
sarà un’altra cosa. Ed è anche per questo che le cronache di quella residen-
za si fermano, si devono fermare qui. Quella che sta per iniziare è tutta 
un’altra storia. Ma se la narrazione di questo libro si arresta (forse quasi 
bruscamente) continuerà però il mio e il nostro impegno a raccontare altre 
storie di questo luogo, tutte quelle che sarà possibile raccogliere, conser-
vare e far conoscere anche grazie all’«Angolo della storia a Salus Space».
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Appendice

Schede 

1. Cronologia della Villa

Fine anni ’30-inizio ’40 del ’700 Antonio Felice Monti fa costruire la Villa.
1738 Alla morte di A. F. Monti la Villa passa al nipote Francesco Monti.
1804 Alla morte di F. Monti la villa viene ereditata dal nipote Cesare Bianchetti.
1804 La Villa acquista la denominazine di Villa Bianchetti.
1822 La Villa è acquistata da Luciano Bonaparte. In alcuni testi si parla di “Villa Bonaparte”.
1835 Vendita della villa alla famiglia Malvezzi (e diventa “Villa Malvezzi”).
1859 La Villa è saccheggiata dagli Austriaci in ritirata da Bologna.
1861 La ferrovia taglia la proprietà in due parti. Interdetta l’entrata da via Guelfa alla Croce del Biacco.
1861-1900 Inizia un lento declino della Villa.
1944 La Villa danneggiata dai Tedeschi e dai bombardamenti della Seconda guerra mondiale.
1945 L’azienda dei fratelli Spiga abbatte il parco per ricavare legna dagli alberi.
1949/1950 Scaglietti acquista la villa per trasformarla in ospedale.
1950 Inizia il restauro della Villa Malvezzi per adattarla a clinica.
1952 Aprile-Maggio. Apertura ufficiale della Casa di cura “Villa Salus”.
1956 Elevazione da 2 a 4 piani della Casa di cura ricavata sulla antica villa.
1958 Elevazione da 4 a 6 piani.
1991 Il 3 maggio Scaglietti vende la clinica al dr. Gino Meletti.
2000 31 dicembre: chiusura definitiva di Villa Salus.
2001-2003 Curatore fallimentare.
2003 Immobile acquistato da società di costruzioni Frascari.
2003 Marzo-Ottobre: Sfollati di via San Savino a Villa Salus.
2005 Marzo: il Comune di Bologna acquista l’immobile.
2005-2007 Il Comune decide di ospitare 46 famiglie Rom nella ex-Casa di cura.
2007 30 giugno Sgombero definitivo di queste persone e la sistemazione in altre strutture.
2007-2016 Abbandono, degrado, susseguirsi di ipotesi e progetti per la sua utilizzazione.
2015 Dicembre: Comune di Bologna: progetto per il recupero dell’area con cui partecipa a bando europeo. 
2016 Ottobre Il Comune vince il bando europeo per la rinascita dell’area.
2017 31 gennaio: il Comune presenta alla città il progetto “Salus Space”.
2017 Primavera: il Comune modifica il progetto originario e decide l’abbattimento dell’immobile.
2017 5 aprile: primo incontro pubblico per far conoscere il progetto alla cittadinanza.
2017 Aprile: inizia lo sgombero della struttura affidato all’Associazine “El Ihsan”.
2017 5 ottobre: azienda di Genova I-CO-STRA vince la gara di appalto per la demolizione.
2018 22 gennaio Ufficialmente l’area della ex-clinica è affidata al cantiere di I-CO-STRA.
2018 1° Febbraio: inizia effettivamente il lavoro per la demolizione della ex-clinica.
2018 21 Maggio: data prevista inizialmente per il completamento della demolizione.
2018 Agosto-settembre: inizia la costruzioone della nuova struttura.
Fine 2019 - inizio 2020 Probabile completamento dell’opera e inaugurazione di Salus Space.

2. Prospetto dei nomi, dei titolari e degli usi della Villa

Possessione Palazzo alla Croce del Biacco Documentato in un elenco dei beni dei Monti del 1746.
Palazzo Monti Prima attestazione di questo nome in una mappa del 1774.
Villa Bianchetti (1804-1822).
Villa Bonaparte (1822-1835.
Villa Malvezzi (1835-1949)
Villa Malvezzi de’ Medici Variante della precedente.
Scaglietti acquista l’immobile e i terreni (1949-1950).
Sas Casa di curaVilla Salus [era Scaglietti] (1952-1991).
Srl Casa di cura Villa Salus [era Meletti] (1991-2000).
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Centro di accoglienza sfollati di via San Savino (2003).
Centro di accoglienza di 46 famiglie Rom (2005-2007).
Abbandono, degrado, occupazioni abusive (2008-2016).
Progetto Salus Space (dall’ottobre 2016).
Salus Space (dal 2019-2020 in poi).

3. Varianti topografiche-toponomastiche della villa

Possessione Palazzo alla Croce del Biacco.
Palazzo Monti nel comune di Croce del Biacco
Villa Bianchetti alla Croce del Biacco
Villa Croce del Biacco
Villa Malvezzi
Villa Salus
Casa di cura Villa Salus - Due Madonne
Casa di cura Villa Salus prof. Scaglietti
Clinica Villa Salus via Malvezza 2/2
Salus Space via Malvezza

4. Prospetto delle modalità di uso dell’annesso della villa (ex-Camera iperbarica)

Tra la fine del 2019 e l’inizio del 2020, quando verrà ufficialmente aperta Salus Space, la Sala-studi-incontri- 
biblioteca verrà ricavata dall’unico immobile antico conservato. Questo, negli anni ’90 fu sede della Camera  iperbarica 
della Casa di cura Villa Salus. Vediamo, anche per curiosità, nel seguente schema, la molteplicità dei tipi di uso che 
in circa 250 anni si è fatto di questo locale.

Fine ’700: Annesso rurale della Villa Monti-Bianchetti-Malvezzi. Di fronte, staccato, vi era (visibile fino al 
2018) un piccolo locale che poteva essere una piccionaia o un pollaio.

Inizi ’800: Forse dimora per lavoranti della Villa.
Nel corso dell’800: Magazzino.
Fine ’800-metà ’900: Legnaia.
Poco dopo la fine della Seconda guerra mondiale: Alloggio di fortuna per alcuni lavoranti della Villa la cui 

 dimora era stata danneggiata dai bombardamenti.
Villa Salus di Scaglietti 1952-1991: (in tempi diversi): 1. Lavanderia. 2. Sede forno bruciatore gessi e mate-

riale sanitario. 3. Camera mortuaria. 
Villa Salus di Meletti 1994-2000: Sede del Servizio di Ossigenoterapia iperbarica.
Salus Space 2020… Sede della Sala-studi-incontri-biblioteca.

5. Ipotesi e progetti per l’utilizzo della ex-Villa Salus tra la fine del 2007 e il 2016

1. Nuova sede del Tribunale di Bologna.
2. Centro di accoglienza profughi (una “piccola Lampedusa”)
3. Un nuovo grande Poliambulatorio della USL.
4. Sede di un grande studentato universitario.
5. Sede di un progetto dell’associazione “Planimetrie culturali”.
6. Vendita a privati (insieme ad altre ville e residenze storiche bolognesi in disuso).
7. Alloggi per poveri. Complesso di abitazioni a prezzi modesti per anziani e famiglie bisognose.
8. Autorecupero residenziale.
9. Ristrutturazione totale e riconversione d’uso.
10. (nel 2004) Studentato / Residence per studenti.

6. Questioni aperte e punti da chiarire sulla storia di Villa Salus

- La data precisa in cui Scaglietti acquistò Villa Malvezzi (tra la fine del 1949 e l’inizio del 1950…).
- La data precisa dell’inaugurazione della Casa di cura (tra aprile e maggio 1952…).
- Una immagine della clinica a due piani dei primi quattro anni (1952-1955).
- Il luogo (forse in un deposito dell’ASL) in cui sono conservate le circa 25.000 cartelle cliniche di Villa Salus 

(epoca-Scaglietti).
- Progetto architettonico di Villa Salus (1950).
- Pianta di Villa Salus (Catasto?).
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