il caso a mo
ontegrotto

Villa D
Dragh
hi, lite sul m
marchio Borrdin d
diffida
l’asso
ociaziione
MONTEGR
ROTTO TER
RME. Una diffida legale per l’utilizzo
o del nome Villa
V Draghi dda parte delll’omonima
associazion
ne presiedutta da Luisa Calimani. Po
oco importa
a al sindaco Massimo Boordin che il circolo...
c
di Irene Zain
no

MONTEGR
ROTTO TERM
ME. Una diffida legale pe
er l’utilizzo de
el nome Villa Draghi da pparte dell’omo
onima
associazion
ne presieduta
a da Luisa Calimani. Pocco importa al sindaco Mas
ssimo Bordinn che il circolo culturale
sia nato dieci anni fa e sia
s registrato
o nell’elenco delle associa
azioni comun
nali organizzzando conveg
gni e altre
iniziative tuttte inerenti alla valorizzaz
zione dello sstorico edificio
o. Villa Draghi, secondo il ragioname
ento del
primo cittad
dino, è un’ope
era pubblica che appartie
ene al Comu
une. Quindi l’unico ente aautorizzato ad
d usarne il
nome è l’am
mministrazion
ne. «Ho chiesto il parere dei legali e ci
c sono i marrgini per la diiffida» afferm
ma Bordin.
«Lo faccio p
per evitare ch
he ci sia confusione visto
o che stanno
o organizzand
do un progettto con le scu
uole e tutti
pensavano che fosse co
oinvolta l'amm
ministrazione
e. È un modo
o per tutelarc
ci perché nonn possiamo conoscere
le finalità di un'associazzione. Le iniziative che ve
engono organ
nizzate con il nome di Villla Draghi de
evono
sempre esssere chiaramente ricondu
ucibili al Com
mune». Sarà comunque
c
difficile per l'aamministrazio
one far
valere le pro
oprie ragioni a meno che
e il nome di V
Villa Draghi non
n diventi un
n marchio reegistrato. Anc
che perché
l'associazione si è data come finalità
à quella di va
alorizzare un
n sito pubblico che apparttiene a tutta la comunità.
Uno sgarbo
o quindi che, secondo l'ex
x senatrice d
del Pd Calima
ani, nasce da
all'invidia di aaver pensato
o prima del
sindaco a un’iniziativa con
c le scuole legata alle le
eggende su Villa Draghi. «Siamo natti dieci anni fa»,
f
afferma
Calimani. «A
All'epoca il sindaco
s
Claudio non ebbe
e nulla da rid
dire, anzi ave
eva partecipaato anche ai nostri
convegni. S
Se c'era qualccosa che non andava do
ovevano farla
a valere subitto. Evidentem
mente il sindaco Bordin
ha così ben
n amministratto che non ha altro da farre per la sua
a città. Riesce
e a pagare i legali invece
e di essere
contento ch
he esista un'a
associazione
e che, in mod
do totalmente
e gratuito, fa qualcosa peer rilanciare un’opera
u
della città. È evidente ch
he l'idea di coinvolgere le
e scuole per ideare con i ragazzi dellee leggende attorno
a
a
Villa Draghi, gli ha dato fastidio, tantto che la nosstra richiesta di patrocinio
o giace inevaasa».
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