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ENTE PER IL RESTAURO E L’UTILIZZAZIONE 

DI  PALAZZO FARNESE E PER IL RESTAURO 

DELLE MURA FARNESIANE 

     Prot. n.                                                                                             Piacenza, 10marzo 2015 

 

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 65 

                                                                                                 Ai soci dell’Ente – Loro sedi 

 

Questa circolare per la prima volta dall’istituzione dell’Ente Farnese non è firmata da chi per quasi 

mezzo secolo lo ha guidato, il senatore Alberto Spigaroli. 

L’anno da poco trascorso ha infatti colpito l’Ente con due gravi lutti. Il  primo, per la scomparsa, il 

18 agosto scorso a Roma, del Presidente dell’Ente. Era ammalato da alcuni mesi, ma non ne aveva 

fatto cenno ad alcuno, affrontando con cristiana rassegnazione l’evolversi della malattia. 

E’ difficile tracciare in poche righe la figura dell’uomo che ha dedicato gran parte della vita alla sua 

amata Piacenza, ai suoi monumenti, con particolare riguardo a Palazzo Farnese ed alla cinta muraria 

cinquecentesca, ma anche, specie da parlamentare, attento risolutore di numerosi problemi del 

territorio piacentino. Tanti altri ancora i meriti, che nei giorni successivi alla scomparsa sono stati 

riconosciuti da tutti gli organi d’informazione e dai tantissimi estimatori dell’illustre concittadino.  

Il Comune di Piacenza e l’Ente Farnese, allo scopo dei onorare degnamente la figura del senatore 

Spigaroli, hanno concordato di organizzare un convegno che si terrà presumibilmente nell’ultimo 

trimestre del corrente anno. Il secondo lutto riguarda la scomparsa nello scorso mese di ottobre del 

Dott. Sandro Molinari, Presidente dei “Piacentini nel mondo” e da molti anni socio dell’Ente 

Farnese. Dopo una lunga carriera nel settore bancario, era stato anche Presidente del Rotary Club 

Piacenza Farnese ed assistente del Governatore distrettuale del Rotary International. Persona di 

grande umanità, cordialità spontanea, sempre disponibile verso gli altri. Un ricordo particolare che 

lo lega fortemente a chi scrive riguarda la realizzazione di una “ finestra sul castello di Pier Luigi 

Farnese “ da realizzare nel muro di cinta dell’ex Arsenale Esercito. Fu sua l’idea dell’opera, ma ci 

sono voluti nove anni per concretizzarla, anche ad opera di chi scrive. La finestra, per i pochi che 

non ne fossero a conoscenza, è situata in via XXIV maggio, di fianco al passaggio carraio dello 

stabilimento militare. In attesa di poter accedere liberamente per visitare i resti del castello, una 

vista spettacolare si può godere da quella finestra, completa di davanzale corredato da un pannello 

illustrativo. 

Dopo questo breve ricordo dei due illustri piacentini scomparsi, è d’obbligo informare i soci, le 

Autorità cittadine e gli estimatori dell’Ente Farnese, sull’attività da esso svolta a partire dall’ultima 

assemblea generale, tenutasi il 7 giugno 2014 e presieduta ancora dal sen. Alberto Spigaroli, fino al 

termine del 2014. 

 

Riunioni della Giunta esecutiva. 

 

Il 30 giugno, a seguito delle decisioni dell’assemblea generale, sono state assegnate le seguenti 

cariche sociali:  

Vicepresidente:  Gen. Eugenio Gentile; 

Segretario:  Arch.Valeria Poli; 

Tesoriere:  Arch. Enrico De Benedetti. 

Il Collegio dei revisori dei conti, riunitosi congiuntamente alla Giunta, ha eletto Presidente il Dott. 

Fabrizio Tei. 

Inoltre, La Prof. Emma Mimma Berzolla ed il Dott. Carlo Emanuele Manfredi sono stati confermati 

rispettivamente rappresentati titolare e supplente, nella Consulta Cultura del Comune di Piacenza. 
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E’ stato esaminato lo stato di avanzamento del programma delle attività per l’anno 2014, presentato 

in sede di assemblea ( vd. programma allegato ). Va precisato che la diminuzione del contributo da 

parte del Comune comporterà la mancata attuazione di parte del programma, concorrendo anche la 

necessità di fronteggiare esigenze impreviste ed urgenti, specie nel campo della sicurezza degli 

impianti tecnologici di Palazzo Farnese. Purtroppo bisogna lamentare, salvo che per pochissimi 

specifici eventi, la grande assenza di sponsor e di donatori volontari. Ciò, nonostante l’utilizzo del 

termine FARNESE da parte di non poche realtà economiche e produttive, che certamente da tale 

denominazione traggono vantaggio economico. Purtroppo, appare ancora carente la sensibilità sui 

beni culturali, sensibilità in molti casi espressa solo a parole. 

Una particolare attenzione è stata dedicata al prestito del Tondo Botticelli a Tokio, che per l’Ente 

Farnese è fonte di preoccupazione sia per i rischi naturali dovuti al trasferimento a così lunga 

distanza, sia per l’esiguità dell’importo assicurato. Inoltre, si nutrono dubbi sui vantaggi di ritorno 

su Piacenza a seguito dell’iniziativa. 

 

Prima di una nuova riunione della Giunta esecutiva, il 18 agosto giunge la notizia del decesso del 

Presidente, che lascia attoniti i soci e tutta la città di Piacenza. 

  

Il 27 settembre si è tenuta l’assemblea straordinaria per l’elezione, a norma dello Statuto, del nuovo 

presidente. 

Ha presieduto il componente anziano della Giunta, Dott. Carlo Emanuele Manfredi che, dopo aver 

ricordato il defunto presidente invitando tutti i presenti ad osservare in piedi un minuto di 

raccoglimento, ha chiesto i soci di proporre anche individualmente, come previsto dallo statuto, un 

candidato alla presidenza, in alternativa a quello proposto dalla Giunta nella persona del Gen. 

Eugenio Gentile (  indicato all’unanimità in una Riunione straordinaria della Giunta il 3 settembre ). 

Non pervenendo alcuna proposta dai soci, è avvenuta la votazione sul candidato della Giunta, 

Eugenio Gentile, che è stato eletto per acclamazione. 

Nell’assumere la presidenza, Gentile ha espresso parole di ringraziamento  e di augurio, anche per 

se stesso, trovandosi a raccogliere l’eredità di un presidente, Spigaroli, di così tanto valore. Ha 

quindi ricordato che il programma delle attività dell’Ente rimane quello approvato in assemblea  il 7 

giugno, ma che la riduzione del contributo del Comune di Piacenza  influirà negativamente sulla 

realizzazione degli obiettivi, per cui si deve confidare in contributi di privati, anche nella 

prospettiva che EXPO 2015 porti a Piacenza visitatori, ai quali è indispensabile presentare la nostra 

città nella sua più bella immagine. Ancora, ha lanciato un appello affinché cittadini ed associazioni 

si avvicinino all’Ente Farnese, anche aderendo quali soci, per dimostrare in tal modo di avere a 

cuore la tutela dei monumenti dei quali si occupa l’Ente e dei beni culturali piacentini in generale. 

L’Assessore Silvio Bisotti, a nome dell’amministrazione comunale, ha pronunciato espressioni di 

augurio ed incoraggiamento al neopresidente ed ha confermato che l’Ente Farnese, vero braccio 

operativo del Comune per la tutela di Palazzo Farnese e delle mura, sarà coinvolto nelle attività da 

svolgere a seguito della imminente cessione del Palazzo dal demanio statale al Comune. Durante 

l’assemblea sono stati eletti anche: l’Arch. Valeria Poli come membro della Giunta, a seguito 

dell’elezione del presidente. La stessa ha cessato da componente del Collegio dei revisori, nel quale 

è subentrato, eletto, il Col. Romano Bergamaschi. 
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Al termine dell’assemblea l’Arch. Marcello Spigaroli, figlio del presidente scomparso, ha 

ringraziato calorosamente l’Ente e tutti quanti hanno manifestato dimostrazioni di stima ed affetto 

alla memoria dell’illustre genitore. 

 

 

Giunta del 14 ottobre 2014. 

 

Nella riunione del 14 ottobre sono state assegnate le cariche resesi vacanti a seguito degli eventi 

precedenti: 

Prof. Vittorio Anelli - vicepresidente; 

Arch. Valeria Poli – Segretario; 

Dott. Alessandro Malinverni – Segretario supplente. 

La Giunta ha affrontato il problema riguardante la responsabilità diretta dell’Ente allorquando affida 

lavori od acquisisce beni od affida servizi nell’ambito delle competenze stabilite dallo Statuto che, è 

stato ricordato, risale al 1967 ed è stato  aggiornato nel 1999 per estendere l’attività alle mura 

farnesiane. E’ emerso che quando l’Ente è stazione appaltante, assume responsabilità dirette. La 

Giunta ha ritenuto che  si renda necessario un coinvolgimento diretto da parte del Comune in quanto 

effettivo destinatario delle attività ( beni, servizi, lavori ) a favore di Palazzo Farnese e delle mura. 

La Giunta ha quindi deliberato che il presidente chieda un colloquio con il Sindaco e con gli 

assessori competenti per chiarire la questione. In sintesi, potrebbe essere designato un 

rappresentante responsabile tecnico del Comune, che affianchi l’Ente Farnese per le attività sopra 

indicate. L’argomento è di particolare rilevanza specie a partire dall’acquisizione del Palazzo da 

parte del Comune. 

Notizie importanti da parte dell’ass. Albasi, che ha comunicato la possibilità di realizzare con i 

fondi dell’otto per mille la climatizzazione di Palazzo Farnese e della Galleria Ricci Oddi. Inoltre 

dal 15 ottobre a Palazzo Farnese è stata fissata, a seguito firma di un protocollo, la sede operativa 

dell’Associazione europea delle Vie Francigene. 

Lo stato di avanzamento delle attività, includenti anche alcune impreviste, ma necessarie, risulta 

come segue ( sono citate solo quelle terminate ): 

- terminato l’allestimento dell’Antiquarium; 

- operativo il nuovo dissuasore all’ingresso del Palazzo, per impedire l’accesso di vetture non     

   autorizzate; 

- terminato, ed inaugurato, il nuovo percorso della mostra permanente sulla Madonna sistina nella   

   chiesa di S. Sisto. 

 

Giunta del 16 dicembre 2014. 

 

Nella seduta del 16 dicembre, il presidente ha riferito del colloquio avuto con il  Sindaco Paolo Dosi 

e con l’ass. Silvio Bisotti, sulla necessità di avere un rappresentante responsabile  tecnico del 

Comune.  Il sindaco ha condiviso le considerazioni dell’Ente Farnese ed ha comunicato che dopo 

l’acquisizione di Palazzo Farnese, farà conoscere le decisioni dell’Amministrazione Comunale.  
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Alla circolare i soci trovano copia di un articolo del quotidiano di Piacenza, “ La Scure “  del 3 

marzo 1926, intitolato: “ A quando il Palazzo Farnese al Comune? “. Da allora saranno trascorsi 88 

anni! Infatti il trasferimento dal Demanio alla città di Piacenza sarà firmato il 22 dicembre 2014. 

Probabilmente a seguito dell’appello lanciato in sede di insediamento del presidente, sono divenuti 

soci dell’Ente la delegazione FAI di Piacenza e l’Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti, 

Conservatori di Piacenza. Un ringraziamento doveroso al tesoriere De Benedetti per l’opera di 

sensibilizzazione tesa a cooptare le due importanti organizzazioni cittadine. E’ imminente anche 

l’adesione dell’Ordine degli ingegneri di Piacenza,  dell’Associazione abitanti del centro storico e 

dell’Ordine degli agronomi ( alla data di questa Circolare le adesioni sono divenute ufficiali ).  

Nell’imminenza di EXPO 2015, è stato affrontato il problema delle condizioni ambientali del locale 

che ospita il  Fegato etrusco. Il Comune ha messo in opera due nuovi deumidificatori, ma dovrà 

essere elaborato un progetto del tutto nuovo e ciò sarà il tema dominante delle settimane successive. 

Naturalmente, è auspicabile l’intervento di sponsor interessati a valorizzare al massimo il Fegato 

etrusco, esemplare unico al mondo, di eccezionale valore storico ed artistico. 

E’ stato discusso ancora il tema della pulitura delle mura dalla vegetazione spontanea infestante, 

sempre rigogliosa principalmente a causa delle stagioni particolarmente piovose. Per cercare una 

soluzione possibilmente radicale a scarso impatto ambientale, l’Università cattolica di Piacenza, 

nella persona del Prof. Gian Piero Molinari – socio dell’Ente Farnese – ha offerto di far condurre 

uno studio sulla possibilità di trovare un diserbante adatto, tenendo conto che sono in corso 

analoghe sperimentazioni  in altre località italiane. Le spese per lo studio sarebbero sostenute dal 

Rotary Club Piacenza, che già più volte ha erogato contributi all’Ente. 

Ancora, riguardo ad attività svolte finanziate dall’Ente, sono da ricordare:  

- il rifacimento con manto erboso del fossato di Palazzo Farnese, in sostituzione del precedente 

(essenza arbustiva), fonte di molte giustificate critiche. Ora il fossato si presenta molto meglio che 

in passato; 

- la mostra, molto apprezzata dal pubblico, sui Fasti di Elisabetta Farnese organizzata dalla 

Direzione dei Musei Civici, con una particolare ambientazione  creata con le luci, ideata ed offerta 

dal piacentino Davide Groppi. 

 

Tesseramento. 

E’ da ricordare che l’anno sociale è iniziato il 1° gennaio 2015 e che la quota sociale è rimasta 

invariata, in € 10,00 da versare  o con bollettino postale ( c.c. 92883941 intestato all’Ente per il 

restauro di Palazzo Farnese e delle mura farnesiane ) o direttamente presso la biglietteria dei Musei 

Civici a Palazzo Farnese. Ad iniziare da quest’annoi soci in regola con il tesseramento riceveranno, 

o potranno ritirare direttamente, la tessera di socio dell’Ente appositamente realizzata.                       

Un invito viene rivolto a chi non ha ancora versato la quota sociale per il 2014 e/o anni 

precedenti,  che può essere pagata unitamente alla quota per il 2015.   

Come è facile constatare, si tratta di un importo veramente esiguo, che ha il significato di 

dimostrazione  dell’interesse di ciascuno alla salvaguardia ed alla valorizzazione dei monumenti fra 

i più importanti di Piacenza.  
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I soci in possesso di indirizzo di posta elettronica sono pregati di comunicarlo a info@entefarnese.it 

per qualunque scambio di informazioni, oltre che per la spedizione della circolare informativa. 

Infine, è doveroso rivolgere un sentito ringraziamento a tutti coloro, membri della Giunta e del 

Collegio, ma anche soci, che in vario modo hanno collaborato per la riuscita dei vari eventi od 

hanno fornito utili suggerimenti per il conseguimento degli obiettivi annuali. A tal riguardo la 

Giunta intende invitare, quali uditori,  rappresentanti delle associazioni e degli ordini che hanno 

aderito all’Ente Farnese, in occasione di discussioni su iniziative di possibile particolare loro 

interesse, affinché possano anche esprimere valutazioni od avanzare proposte che l’Ente potrà 

approfondire.  

                                                                                              

 

 

 

                                                                                             f.to    Il presidente 

                                                                                                    Eugenio Gentile 
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                                                                                                                      Allegato n. 1 

 

PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI PER IL 2014 

1.   Convenzione per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti dei musei 

Farnesiani (elettrici, elettronici, sicurezza, ecc.) 

2. Pulitura di tratti delle Mura farnesiane. 

3. Allestimento dell'Antiquarìum e trasferimento del Fegato Etrusco. 

4. Sostituzione del dissuasore davanti all'ingresso principale. 

5. Miglioramento dell'arredo della biglietteria di Musei Farnesiani. 

6. Manutenzione del cortile e dei loggiati del Palazzo. 

7. Spettacoli per l'Estate farnesiana. 

8. Modificazione del manto verde del fossato. 

9. Pulitura muro a Nord della Cittadella viscontea - lato interno ed esterno (in parte). 

              10. Restauro e valorizzazione della colonna della “Tagliata” situata in via Colombo. 

                11. Notti al Museo. 

 






