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MONTEGROTTO Presidente l’architetto Luisa Calimani. 
L’associazione è supportata da un team di specialisti 

Villa Draghi, nasce il comitato anti speculazioni 
 
 
Montegrotto  

Da quasi una settimana a vigilare su Villa Draghi e sul suo recupero non è più solo 
l'amministrazione: venerdì scorso si è costituita nelle sale dell'Hotel Petrarca l'associazione 
Villa Draghi . Un gruppo che vanta, tra i suoi soci, urbanisti, architetti, storici, esperti di 
restauri, ricercatori. Tutti uniti per un chiaro intento: divenire interlocutori privilegiati con 
l'amministrazione per tutte le questioni che d'ora in avanti riguarderanno la villa. Non solo. 
L'associazione si è promessa di vigilare attentamente sulle scelte che interessano la villa e il 
suo parco annesso per garantire un recupero rispettoso e per impedire speculazioni.  

L'associazione sarà supportata da un team di specialisti e di esperti. Sopra ogni cosa domina 
«l'interesse per la villa e per il suo parco, di cui solo l'ex rustico e parte del verde sono stati 
recuperati dall'amministrazione Cognolato che aveva a suo tempo avviato un progetto 
preliminare per fare della villa una sorta di gran caffè delle terme. Un oasi di relax in un 
ambiente di rara bellezza e perfettamente capace di vivere di vita propria a differenza degli 
spazi museali di modeste proporzioni che necessitano di sovvenzioni e non sono generalmente 
produttivi».  

Il riferimento è al neonato Museo Internazionale del Vetro, fortemente voluto dalla giunta 
Claudio ma, a detta dell'associazione, troppo piccolo per diventare, un giorno, autonomo ed 
indipendente.  

Presidente dell'associazione è Luisa Calimani, architetto, urbanista e parlamentare durante la 
passata legislatura. Fanno parte del direttivo alcuni nomi noti di Montegrotto. Tra questi: Elvio 
Cognolato, Gianni Sandon, Luca Fanton, Daria Fallido, Loris Sguotti e Riccardo Monaco. Entro 
breve, sarà attivo un sito internet e saranno pubblicati testi e quaderni monografici dedicati a 
Villa Draghi .  

Riccardo Bastianello 

 
 


