Bollate, dicembre 2013

Comunicato stampa
Siglata la partnership tra Confederazione Nazionale dell’Artigianato
e Villa Arconati – Fondazione Augusto Rancilio

SQUADRE DI MAESTRI ARTIGIANI PER IL RESTAURO DI VILLA ARCONATI
Una alleanza inedita per il recupero e la valorizzazione
di uno dei più rilevanti Beni Culturali lombardi.
La Confederazione Nazionale dell’Artigianato – Milano, Monza Brianza (CNA MIMB) e la Fondazione Augusto
Rancilio (FAR), hanno sottoscritto un accordo di collaborazione con il comune intento di accelerare i lavori di restauro
e valorizzazione della seicentesca Villa Arconati, una delle più importanti ‘Ville di Delizia’ della Lombardia. Le affinità
di intenti tra i due Partner sono fondate da un lato sul riconoscimento del valore delle professionalità artigiane
nell’ambito delle attività di restauro e manutenzione dei Beni Culturali; e dall’altro sull’importanza che il Progetto
Villa Arconati continui a svilupparsi al servizio del territorio, rappresentando al tempo stesso una opportunità di
valorizzazione delle qualità del lavoro artigiano applicate alla Villa, al Giardino e al Borgo storico.
Sono state individuate le possibili iniziative comuni, anche in previsione di Expo 2015, che porterà una parte dei
visitatori a Villa Arconati, che dista solo pochi chilometri dal sito espositivo. La CNA si impegna a reperire tra i propri
associati (Restauratori, Decoratori, Marmisti, Scalpellini, Edili in genere, Impiantisti in genere, Carpentieri,
Serramentisti, Falegnami, Mobilieri, Corniciai, Elettricisti, Giardinieri, Idraulici) condizioni privilegiate per i lavori di
restauro e manutenzione previsti nell’ambito del Progetto Villa Arconati. Questo si potrà concretizzare in riduzioni dei
costi rispetto alle condizioni che la FAR sarebbe in grado di reperire sul mercato, a parità di qualità delle prestazioni
svolte, o in interventi professionali ‘pro bono’ a fronte di contropartite in comunicazione.
Il primo risultato di questa collaborazione è stato nel 2013 il sostegno di CNA MIMB ai lavori di restauro di Villa
Arconati, sponsorizzando con 10.000 euro il recupero di tre finestre lignee della Sala dei Galliari, il cuore del piano
nobile della Villa. Da parte sua, la Fondazione Augusto Rancilio garantirà visibilità alla CNA MIMB e al suo intervento
di sponsorizzazione, oltre ad offrire a titolo gratuito a CNA MIMB la disponibilità degli spazi di Villa Arconati per l’
organizzazione di propri eventi, oltre che visite guidate con propri ospiti alla Villa e al Giardino.
La Confederazione Nazionale dell’Artigianato si inserisce così nella community di istituzioni, imprese e privati cittadini
che condividono con la Fondazione Augusto Rancilio l’obiettivo di salvaguardare e promuovere il patrimonio storico,
architettonico e ambientale di Villa Arconati, non soltanto per riportarla all’originario splendore, ma per renderla un
polo di produzione culturale, d’informazione e di educazione al servizio del Territorio della ‘Grande Milano’.
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