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Torre Mangini
ok al progetto
di sistemazione
VARZI

Storia, cultura, ma anche col-
laborazione tra pubblico e pri-
vato: sono questi gli ingre-
dienti che hanno permesso al
Comune di Varzi, dopo la do-
nazione al comune della Tor-
re Mangini dei fratelli France-
sco e Stefano Mazza Galanti
ultimi eredi della storica fami-
glia Leveratto Mangini pro-
prietaria da secoli della torre
medievale, di procedere con
il percorso di valorizzazione
e restituzione alla cittadinan-
za dei gioielli del borgo di Var-
zi con il sostegno della Fonda-
zione Comunitaria della Pro-
vincia di Pavia ed un'azione
di raccolta fondi tra le associa-
zioni ed i cittadini per soste-
nere la realizzazione di que-
sto intervento.
Un tassello importante,

quello relativo alla valorizza-
zione della Torre di Porta Sot-
tana riconosciuta di interesse

culturale anche dal cda della
Fondazione Comunitaria
che ha destinato un contribu-
to di oltre 20mila euro, che
permette di dare continuità
al percorso intrapreso
dall'amministrazione comu-
nale per rendere sempre più
accessibili e fruibili a cittadi-
ni, viaggiatori e giovani i gio-
ielli medievali del borgo di
Varzi, recentemente insigni-
to del titolo di città ed entrato
a far parte nel club nazionale
de "I Borghi più belli d'Italia".
«La Fondazione Comunitaria
della Provincia di Pavia ha ri-
conosciuto l'importante lavo-
ro che stiamo portando avan-
ti in questi anni per valorizza-
re il borgo e rendere fruibili i
tesori medievali del nostro
territorio - dice il sindaco Gio-
vanni Palli -. Un'opportunità,
quella della riqualificazione
della Torre di Porta Sottana e
del "Casone" nell'ambito del
percorso storico esperienzia-

La torre Mangini è stata donata al Comune di Varzi

le realizzato grazie alla strate-
gia nazionale perle aree inter-
ne, che non sarebbe stata pos-
sibile senza la collaborazione
ed un legame, prezioso per
tutta la collettività, tra il Co-
mune di Varzi e la Famiglia
Mangini e gli eredi che ne por-
tano avanti lo spirito ed i valo-
ri. Cittadinanza ed associa-
zioni hanno mostrato la loro
generosità ed il sostegno ad
un percorso di valorizzazio-
ne del nostro borgo. Infatti,

intorno al progetto di riaper-
tura della Torre di Porta Sot-
tana, ho registrato una parte-
cipazione popolare attiva
che, oltre alla raccolta di me-
morie ed idee progettuali, ha
reso possibile la conclusione
di una prima raccolta fondi
tra le associazioni culturali
ed i cittadini di Varzi con una
partecipazione capillare ed
economicamente considere-
vole in pochi giorni».
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