
LA CAUSA
Contenzioso civile per chiedere l’annullamento 
delle ultime volontà di Gualtiero Giovannoni, marito 
della defunta pittrice Ines Fedrizzi morto nel 2010

L’attore sostiene che la badante polacca, a cui andrebbe
tutta la parte disponibile, avrebbe coartato le volontà
dell’anziano malato che temeva di essere abbandonato

È battaglia legale sul testamento
Palazzo Travaglia, quadri e mobili contesi
Più lontano il sogno di creare una fondazione

Palazzo
Travaglia, a
Cognola. La
storica dimora è
al centro di un
contenzioso
ereditario
sfociato in una
causa civile che
vede su fronti
opposti Enzo
Bolzoni
Giovannoni
(sopra) e la
badante polacca
Wilinska
Wieslawa.

SERGIO DAMIANI

Fu la dimora di Pietro Andrea
Mattioli medico di Bernardo
Clesio e, cinquecento anni do-
po, la casa della pittrice Ines Fe-
drizzi e del marito Gualtiero
Giovannoni. Oggi palazzo Tra-
vaglia, a Cognola, si trova al cen-
tro di una delicato contenzio-
so di natura ereditaria. È una
notizia non positiva non solo
per le parti in causa, che non
hanno evidentemente trovato
un accordo, ma per tutti per-
ché si allontana la possibilità
che la dimora possa diventare,
magari attraverso la creazione
di una fondazione e con il so-
stegno di enti pubblici e degli
amici della defunta pittrice, un
luogo di cultura e di promozio-
ne dell’arte a beneficio della co-
munità.
La casa è il bene di maggior va-
lore dell’eredità lasciata da
Gualtiero Giovannoni, morto il
21 novembre dell’anno scorso
dopo una lunga malattia. Ma ol-
tre all’immobile, ci sono quadri
di Ines Fedrizzi, mobili antichi,
la collezione di “piccoli forma-
ti” lasciati alla coppia dagli ar-
tisti che avevano esibito le lo-
ro opere presso la galleria Ar-
gentario. Insomma l’eredità, ol-
tre al palazzo con i magnifici af-
freschi attribuiti al Fogolino, è
costituita anche da un pezzo di
storia artistica della città.
Ines Fedrizzi avrebbe certo vo-
luto che la sua storica dimora
fosse valorizzata, ma i suoi so-
gni oggi contano poco. Per ora
qualsiasi progetto futuro sul pa-
lazzo si scontra con una com-
plessa questione ereditaria. Il
bene è infatti in parte conteso
tra il figlio di Ines e Gualtiero,
Enzo Bolzoni Giovannoni, e la
badante polacca che assistet-
te prima la pittrice e poi il ma-
rito, Wilinska Wieslava. 
In virtù dell’ultimo testamento
sottoscritto il 12 ottobre del
2009 da Gualtiero Giovannoni,
la proprietà dell’immobile e di
altri beni mobili dovrebbe es-
sere suddivisa tra la badante
polacca, a cui era stata assegna-
ta l’intera parte disponibile del-
l’eredità, ed Enzo Bolzoni Gio-
vannoni: la prima dovrebbe de-
tenere i 3/8, il secondo i 5/8 poi-
ché era già proprietario di una
parte della casa ricevuta alla
morte delle madre.
Le eredità indivise sono spes-
so fonte di discussioni. Quan-
do poi i beni in gioco sono di
valore elevato ma di difficile
commercializzazione, come nel
caso di Palazzo Travaglia, tro-
vare un accordo risulta ancor

più difficile. Per mesi è stata cer-
cata una soluzione che potes-
se accontentare entrambe le
parti. Enzo Bolzoni Giovanno-
ni avrebbe voluto riscattare l’in-
tero immobile, passo prelimi-
nare indispensabile per qual-
siasi successiva ipotesi di va-
lorizzazione pubblica del bene.
Wilinska Wieslava da parte sua
chiedeva una somma molto in-
gente per cedere le sue quote.
Nonostante le parti avessero
interessi e obiettivi diversi, pas-
si in avanti per giungere ad un
accordo soddisfacente erano
stati fatti, tanto che si profila-
va l’ipotesi di organizzare alcu-
ne aste all’interno del Palazzo
per vendere i pezzi ritenuti me-

no importanti a livello di mobi-
lio e di opere d’arte. Poi, però,
tutto si è bloccato: le aste non
sono mai state organizzate e il
palazzo rimane al centro del
braccio di ferro con il rischio
che un bene così prezioso, ma
anche delicato, lentamente de-
perisca.
Enzo Bolzoni Giovannoni, con-
vinto di aver tentato tutte le
strade ragionevoli per trovare
un compromesso, ha imbocca-
to la strada giudiziaria. Attra-
verso gli avvocati Maurizio Pel-
legrini e Lara Settanni, ha cita-
to in giudizio la badante chie-
dendo che venga dichiarato
nullo l’ultimo testamento firma-
to dal padre. La causa - che ora

sta passando attraverso il ten-
tativo di conciliazione, obbliga-
torio ma con scarse possibilità
di avere esito positivo - punta
a dimostrare che le ultime vo-
lontà di Gualtiero Giovannoni
sarebbero di fatto state coarta-
te dalla badante. La strada ap-
pare in salita perché il testa-
mento è di fatto “blindato”: sot-
toscritto davanti ad un notaio
con un medico e un avvocato
come testimoni. E infatti l’atto-
re non contesta il momento del-
la firma dal notaio, ma lo stato
di prostrazione psicologica che
avrebbe portato l’anziano ma-
lato a sottoscrivere quel testa-
mento, modificando radical-
mente le volontà espresse in
precedenza che andavano pro-
prio verso una valorizzazione
collettiva del patrimonio suo e
della moglie Ines. L’ipotesi è che
l’88enne Gualtiero, delibitato
da un tumore che lo consuma-
va da anni, impaurito di fronte
alla possibilità che la badante
lo potesse improvvisamente la-
sciare, timoroso di finire i suoi
giorni in ospizio, si sarebbe pre-
stato a nominare quale sua ere-
de la donna che lo accudiva.
Fantasie? Veleni? Avidità del-
l’una o dell’altra parte? A que-
sto punto saranno i giudici ci-
vili a dare una risposta. Intan-
to la secolare storia di Palazzo
Travaglia si arricchisce di una
nuova pagina, non la più bella,
ma neppure l’ultima. Chissà che
un giorno, tra le mura dell’au-
stero palazzo sulla collina di
Trento, non torni a pulsare quel-
lo spirito artistico che aveva
animato i suoi defunti inquilini.

Nel caso del presunto «colpo
di spugna» sul sito di Monte
Zaccon, l’avvocato Mario
Giuliano non fa marcia
indietro ma anzi rilancia. Il
legale, che rappresenta 54
residenti a Roncegno,
sostiene che una norma
inserita dalla Provincia nella
manovra finanziaria di
dicembre di fatto sarebbe
una sorta di sanatoria con la
conseguenza «che i rifiuti
illegalmente conferiti a
Monte Zaccon rimarranno

dove sono».  E così il legale
aveva scritto al Commissario
del Governo affinché, a
norma di Statuto, valuti se
trasmettere gli atti alla Corte
costituzionale per verificare
la compatibilità della norma
provinciale con
l’ordinamento nazionale.
La Provincia aveva replicato
spiegando che Giuliano
aveva preso una «cantonata»
perché la norma criticata
non si applica a Monte
Zaccon in quanto sito di

ripristino ambientale e non
discarica di rifiuti non
pericolosi.
Ora Giuliano in una nuova
nota inviata al
Commissariato del governo
scrive che la tesi della
Provincia «non solo è
discutibile, ed anzi oziosa,
ma pure confessoria. Infatti
lo stesso processo riguarda
anche il sito di Sardagna,
autorizzato come discarica
di inerti. Quindi la norma, a
stesso dire della Provincia, si

può applicare a Sardagna.
Pertanto il mio ragionamento
- scrive Giuliano - rimane
valido anche se la norma non
si applicasse a Zaccon». E
l’avvocato chiude allegando
una pagina dei verbali del
processo in cui il perito del
giudice dice: Se fossi il
Comune o la Provincia mi
spaventerei perché abbiamo
visto questi risultati: c’è un 0,4
microgrammi di mercurio, che
per me è un valore
elevatissimo.

L’avvocato Giuliano rilancia: «Zaccon non c’entra? Discutibile, ma c’è anche altro»

«La Provincia confessa: sanatoria a Sardagna»
IL CASO

E sulla statale è «strage» di autovelox

Sciatori senza casco, cinque multati
POLIZIA MUNICIPALE

Dieci veicoli fermati per ecces-
so di velocità. Questo il bilan-
cio della mattinata di control-
li effettuati dalla polizia muni-
cipale sulla statale del Brenne-
ro. Ai conducenti è stata ele-
vata una multa di 159 euro ol-
tre alla decurtazione di 3 pun-
ti dalla patente. In un caso il
veicolo circolava ad una velo-
cità di 125 Km/h e, considera-
to il superamento del limite di
velocità imposto di oltre 40
km/h, al conducente è stata ri-
tirata immediatamente la pa-
tente di guida per la sospen-
sione da 1 a 3 mesi, oltre alla
decurtazione di 6 punti e alla
sanzione amministrativa di 501
euro.
Nel pomeriggio i controlli si so-
no concentrati sul rispetto del-
le norme in materia di autotra-

sporti. Sono stati fermati quat-
tro veicoli. Su due di questi so-
no state riscontrate delle irre-
golarità sulla gestione dei cro-
notachigrafi con la traccia dei
tempi di guida e di riposo dei

conducenti.
Sul Monte Bondone, invece, i
vigili sciatori sono stati impe-
gnati in cinque diversi inter-
venti di soccorso nei confron-
ti di turisti coinvolti in cadute
accidentali. Nell’ambito del-
l’attività di prevenzione, inol-
tre, sono state contestate 5 vio-
lazioni di 30 euro a sciatori che
effettuavano evoluzioni all’in-
terno dello snowpark, senza
indossare il casco obbligato-
rio.
Infine, nell’ambito dell’attività
di controllo del territorio, so-
no state rinvenute 30 matasse
di varie metrature di filo di ra-
me, per un valore commercia-
le superiore a 3.000 euro, pro-
babilmente prevenienti da fur-
ti. Sono ancora in corso gli ac-
certamenti del caso.

Gentile, 73 anni, era coinvolto nell’operazione «Time»

In manette il «nonno spacciatore»
L’ARRESTO

A dispetto dei suoi 73 anni,
ha ancora energia da vende-
re: peccato che per anni, ab-
bia scelto di esprimere la sua
vitalità per dilettarsi nel cri-
mine. Dopo anni di fughe, Ser-
gio Cataldo Gentile tuttavia
ha dovuto arrendersi.
Ricercato dai carabinieri di
mezzo nord Italia per reati
che vanno dalla truffa allo
spaccio di stupefacenti, era
finito anche nel mirino del-
l’Arma trentina, che aveva
scoperto come ricoprisse un
ruolo di primattore nella re-
te di spaccio stroncata con
l’operazione «Time» coordi-
nata due anni fa dal pm Davi-
de Ognibene, e che vide fini-
re in carcere il trentino Fiorel-
lo Capraro, 64 anni, di profes-
sione imbianchino, oltre a Co-

simo Sansonetti, 53 anni, Ce-
lestino De Nigris, 45 anni e
due nordafricani. Lui, Sergio
Cataldo Gentile, si era becca-
to 18 anni dopo che era stato
provato come avesse procu-

rato a Capraro 100 kg di ha-
shish, prima rata di una par-
tita da 15 quintali.
Ma la condanna gli venne in-
flitta in contumacia: lui se ne
rimase rintanato in quel Ma-
rocco dove viveva da anni, fa-
cendo la spola con la Spagna.
Nei giorni scorsi è rientrato a
Rho per farsi curare in ospe-
dale: da criminale di lungo
scorso qual è aveva pianifica-
to tutto, giungendo all’aero-
porto sotto falso nome.
Ma una volta in corsia è sta-
to riconosciuto, e arrestato
l’altro ieri dai carabinieri del-
la stazione centro lombardo.
Dopo aver ricevuto le cure di
cui necessità verrà trasferito
nel carcere milanese di San
Vittore, dove inizierà a scon-
tare la sua pena.

Sergio Cataldo Gentile, 73 anniSnowboard, uno sport pericoloso
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