
 

TRENTO 15MERCOLEDÌ 14 SETTEMBRE 2011TRENTINO

IL CASO Enzo Bolzoni Giovannoni e la badante polacca
si scontrano sulla valutazione della casa

 

Guerra per l’eredità di Ines Fedrizzi
Quattro testamenti e due perizie sul valore del palazzo di famiglia

TRENTO. E’ guerra per l’eredità di Gualtiero Giovanno-
ni e Ines Fedrizzi. Gualtiero ha lasciato ben quattro te-
stamenti. L’ultimo è stato redatto poco prima della mor-
te, avvenuta il 22 novembre dell’anno scorso, presso il
notaio Andrea Cimino. Con le sue ultime volontà, Gual-
tiero lascia la sua parte di palazzo Travaglia, l’immobile
di Cognola in cui Ines Fedrizzi aveva costituito un vero
cenacolo culturale, al figlio Enzo Bolzoni Giovannoni e
alla badante Wilinska Wieslava.

Nell’ultima versione del te-
stamento, Gualtiero, che ave-
va la metà di palazzo Trava-
glia, lascia la parte legittima
a Enzo Bolzoni Giovannoni e
la parte disponibile alla ba-
dante polacca Wilinska Wie-
slava. In precedenza, Enzo
Bolzoni aveva ereditato an-
che la metà appartenete alla
madre Ines Fedrizzi. Questo
vuol dire che, dopo il testa-
mento di Gualtiero, a Bolzo-
ni Giovannoni andrebbe il
62,5 per cento di palazzo Tra-
vaglia, mentre alla badante
andrebbe il 37,5 per cento. Ol-
tre al palazzo, che è il bene
economicamente più impor-
tante dell’eredità, ci sono da
dividere anche i quadri e l’ar-
chivio lasciato da Ines Fedriz-
zi. Però su tutto pende l’in-
certezza. Infatti, Gualtiero
ha lasciato ben quattro diver-
si testamenti redatti presso
differenti notai, ovvero i no-
tai Chiappani, Evangelisti,
Mott e, appunto Cimino. Il te-

stamento che si intende vali-
do è l’ultimo, quello redatto
presso Cimino. Però si profi-
la un lungo braccio di ferro
tra Bolzoni Giovannoni e la
badante polacca che, tra le al-
tre cose, aveva fatto partire
l’inchiesta sull’infanticidio
consumato proprio tra le mu-
ra di palazzo Travaglia. Enzo
Bolzoni ha accettato l’ere-
dità con beneficio d’inventa-
rio. Attualmente della que-
stione si sta occupando il no-
taio Olga Marotta. Sono in
corso anche due diverse peri-
zie di parte sul valore dell’im-
mobile, che è il vero pezzo
forte dell’eredità.

Proprio sul valore dell’im-
mobile ci saranno scintille.
Infatti Bolzoni ha tutto l’inte-
resse a tenere basso il valore
di palazzo Travaglia perché,
probabilmente, dovrà essere
lui a liquidare la parte della
bandante. Quest’ultima, in-
fatti, non sembra avere i mez-
zi necessari per rilevare la

parte di Bolzoni e, quindi,
probabilmente cercherà di
trattare una buonuscita con-
sistente.

Gli altri beni fanno solo da
sfondo alla vicenda. La stes-
sa Wilinska riconosce che
molti quadri appartengono a
Bolzoni in quanto glieli ha la-
sciati la madre direttamente.
La vicenda, quindi, dovrebbe

finire con un accordo econo-
mico. Ma non si esclude una
causa che verta proprio sul-
la valutazione dell’immobile.
Palazzo Travaglia, infatti, ha
una notevole cubatura ed è
un immobile di pregio, in po-
sizione dominante sulla città
e il suo valore è di qualche
milione di euro.

A RIPRODUZIONE RISERVATA

La casa di Ines e Gualtiero al centro della contesa

 

ASSFRON
 

Adottare una scuola in Uganda
per piantare 30 ettari di foresta

TRENTO. Duecento classi della scuola trentina saranno
coinvolte durante l’anno scolastico appena iniziato dall’as-
sociazione Assfron con lezioni sui temi della solidarietà
ambientale e del contenimento degli sprechi dei prodotti
alimentari e di acqua. L’associazione da tempo è attiva
per sensibilizzare le nuove generazioni verso uno stile di
vita più sobrio per assicurare a tutti un mondo migliore.
L’anno scorso sono state raggiunte 289 classe e quasi 6.000
alunni. Il programma di quest’anno è stato presentato dal-
la presidente Marina Borlotti Nardelli e dal segretario
Carlo Bridi: la novità è rappresentata da una proposta con-
creta per le scuole: la riforestazione di 30 ettari in una del-
le zone più povere del pianeta, la Karamoja (Uganda), in
collaborazione con l’assessorato alla solidarietà. Le scuole
trentine potranno adottare una scuola ugandese a fianco
della quale piantare una piccola foresta.

L’associazione Assfron ha presentato il programma per il nuovo anno


