
  

 
Martedì 13 Marzo 2012 PROVINCIA Pagina 47 

Museo contadino 
Cologno cerca 
volontari e attrezzi 
 
Cologno 
Il Comune di Cologno cerca volontari e oggetti per l'allestimento del 
museo della civiltà contadina, che debutterà a giugno all'interno della 
ristrutturata corte settecentesca «ex Raffaini», nel centro storico del 
paese. 
A questo scopo, e per costituire un gruppo di lavoro che prenda parte 
attiva nella progettazione e nella sistemazione degli spazi, l'assessorato 
alla Cultura ha organizzato un incontro pubblico che si terrà stasera alle 
20,45 nella sala consiliare. L'esposizione, di carattere permanente, ospiterà macchinari e attrezzi 
sia agricoli e che di uso comune, appartenenti prevalentemente ad Antonio Ghilardi, nonno 
colognese appassionato di storia e collezionismo che spesso è andato nelle scuole a raccontare 
ai ragazzi aneddoti e curiosità sulla vita contadina un tempo. «Per quanto riguarda le attrezzature 
legate al mondo del lavoro agricolo abbiamo già molto materiale – spiega l'assessore Stefania 
Boschi –, mentre siamo un po' carenti di attrezzi legati alla vita quotidiana, familiare e casalinga. 
Abbiamo pertanto organizzato questo incontro, in vista dell'inaugurazione del museo che si fa 
sempre più vicina, perché abbiamo urgente bisogno di cittadini che dispongono di questi oggetti 
storici, e che siano disposti a donarli in comodato d'uso al museo, al fine di renderlo più completo 
e organico. La speranza è che i colognesi, sensibilizzati da questa iniziativa di valorizzazione 
della nostra storia e cultura, partecipino attivamente. Allo stesso tempo, durante la serata, 
discuteremo della creazione di un gruppo di lavoro formato anche da studenti, laureati, 
appassionati, che prenda parte attiva all'allestimento dell'esposizione». 
La corte settecentesca, oggi accessibile da via Mazzini, una volta completato l'intervento di 
recupero verrà collegata al nuovo parco pubblico con anfiteatro che sta sorgendo accanto alla 
Rocca e da cui si accederà per raggiungere il museo. L'edificio ospiterà anche sale per 
associazioni e un centro socioculturale per anziani.Stefano Bani 
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