
Sabato 15 settembre tutti i concitta-
dini si sono accalcati presso Villa
Mora per l’inaugurazione ufficiale

del  nuovo palazzo Comunale. Il sinda-
co Lidia Rozzoni ha ringraziato i rappre-
sentanti delle Amministrazioni preceden-
ti e tutti coloro che hanno reso possibile
questo giorno nonostante le molte diffi-
coltà inontrate lungo il cammino. Un fir-
te applauso è stato tributato a Liliano
Mora, l’ultimo proprietario, per avere
permesso che l’edificio divenisse pro-
prietà di tutti. Nonostante ne siano state
rispettate le caratteristiche storiche, fra
cui la restaurazione di un’antica colon-
na del 1700, si è tenuto conto degli ul-

timi ritrovati in termini di
risparmio energetico e ri-
spetto dell’ambiente, co-
me ha sottolineato il pre-
sidente di Parco Sud Pie-
ro Ciofi nel suo interven-
to. Molte le autorità pre-
senti da parte di Regione
e Provincia e i sindaci dei
Comuni limitrofi, a dimo-
strazione dell’importanza
che l’evento ha rappre-
sentato per il nostro terri-
torio. Villa Mora riveste infatti un parti-
colare significato storico, come testimo-
niato dagli scritti del Professor Sergio Le-
ondi, citato dal sindaco per il significati-
vo contributo dato, e illustrato ai parte-
cipanti dal pantigliatese Renato Bucci,
per molti anni Ispettore Onorario per la
Sovraintendenza Archeologica di Mila-
no. Due piani che ospiteranno tutti gli
uffici Comunali, oggi localizzati in quat-
tro diversi edifici, permettendo un’otti-
mizzazione non solo dei
servizi ma, soprattut-
to, dei costi. Le strut-
ture non più utilizzate
verranno alienate o
adibite a pubblica
utilità. «Sarà una
scelta condivisa con
tutti», ha spiegato il
sindaco. Anche il
parco sul retro del
palazzo è stato re-

stituito ai cittadini, compreso un punto
acqua offerto da Amiacque, e il vecchio
granaio ristrutturato sarà adibito a Casa
della Cultura. «Sono certa che il Palazzo
Mora diventerà il cuore del centro stori-
co e sarà nostro privilegio riempirlo di
iniziative», ha dichiarato il sindaco. A
conferma di ciò, la sera stessa l’edificio
ha ospitato uno spettacolo teatrale del-
la compagnia cittadina «Attori per Ca-
so» che hanno rappresentato con suc-

cesso un trittico di atti unici
di Cechov.

INAUGURAZIONE VILLA MORA 15 SETTEMBRE 

Dovuti i ringraziamenti alla Associazione Fotografica Carpe Diem per il servizio fotografico, Gilberto Berti per il
filmato della Villa e della cerimonia, Arte e Fiori per gli addobbi, Sodexo per il contributo al rinfresco e la Pa-
sticceria Alex per i dolci in omaggio.
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Orientati al futuro

I cittadini assistono alla cerimonia

Attori per Caso in scena 

Una sala della villa

Il Sindaco Lidia Rozzoni con i signori MoraIl taglio del nastro




