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Lavori al castello medievale

Restauro torre Donà
arrivano 152 mila euro
«Riapriràin aubmno»

ROU1GO La torre «Dona,> torne
rà visitabile e verrà riaperta uf
ficialmente al pubblico entro
la fine dcl 2018. A rendere cer
ta e possibile la riapertura dl
una delle 2 torri secolari, è l’ar
rivo del finanziamenio di 152
mila euro. Finanziamento ot
tenuto grazie all’ok definitivo
al progetto presentato dal Co
mune al Gai Adige (Gruppo di
azione locale Polesine Adige).
Lo hanno comunicato ieri l’as
sessore alla Progettazione eu
ropea Alessandra Sguotti, al
Turismo Luigi Paulon e ai la
vori Pubblici Antonio Saccar
din.

La torre menata «Donà» as
sieme ad un’altra più piccola fa
parte dei resti del castello me
dievale della città delle rose
non è più accessibile al pub
blico dagli anni Sessanta. E al
ta 56 mclii ed è raggiungibile
in cima con una scala da 17
rampe da 17 scalini l’una. «E
nostra intenzione — ha deLto
Luigi Paulon — partire subito,
per questo ci siamo attivali
con glI uffici per vedere come
concludere la pane progettua
le. Dopo il recupero dei sotter
ranci, questo tassello va a
completare il restyling del
l’area castello’>.

Tra I primi lavori da esegui
re quelli della pulizia dcl gua
no e la messa in sicurezza delle
scala. «La Sovrintendenza ha
già dato l’ok. Il nostro obiettivo
è di partire con l’intervento
verso metà primavera - ha ag
giunto l’assessore Alessandra
Sguotti -. E un lavoro di siner
gia per un progetto multidisei
plinare che vuole dare alla cit
tà un percorso turistico com
pleto. Un risultato che ponia
mo a casa grazie alla
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dal 1990 monitoraggla meda

collaborazione con GaI Adi
ge » -

La risislemazlone della tor
re merlata, dalla quale si potrà
ammirare con vista mozzafia
Io lulta la cillà di Rovigo dal
l’alto, s’inserisce in un proget
to più esleso di riqualificazio
ne dell’area castello vicina a
Piazza Giacomo Matteotti. La
conferma arriva anche dailas
sessore al lavori pubblici Anto
nio Saccardin: «Con questa re
alizzazione e 11 trasferimento
dell’università a palazzo Ange
li, prenderà vita un intero
comparto’.

Oltre ai lavori alla struttura
interna della torre più grande,
verrà riqualificata ulterior
mente anche la zona verde cir
costante. «Di certo verranno
installati più punti luce e poi ci
attiveremo per incrementare Il
sistema di videosotweglianza»,
ha precisato ancora Saccardin.

‘l’ra i progetti legati invece
alla ristrutturazione per l’agi
buità definitiva degli impianti
sportivi è pronto a partire con
3 mesi di ritardo la sistemazio
ne della seconda parte dello
stadio Ballaglini. Terminate le
opere alla tribuna «Quaglio»
con la nuova palestra e gli spa
zi per il futuro museo del
wgbv, a metà gennaio prende
ranno il via quelli alla tribuna
«lanzoni». Favori del costo di
oo mila euro. «Abbiamo do
vuto attendere la nomina del
responsabile alla sicurezza. Li
tribuna Quaglio è pronta e col
laudata e verrà consegnata,
dopo una convenzione con la
Rugby Rovigo con tutta proba
bultà già sabato», ha dichiara
to Paulon.
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