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LAVORI PUBBLICI -TURiSMO -CUJURAa ROVIGO—-. la Torre Dcnà rirusto
Città

cara via asite. a amvato ‘I .‘sarz.rrento per la nquaI ticaz ole det’orea dei gia’d ai

O Imprcssum

La Torre Dorrà divcntu’rà vis.tab le E’ a’rrsata la cort.urocarrOno uflìc’aIc dcl

tranzamento al progetto presentato al Gai Adige, per la riqualitica:iono dei giardini ed
in particatare per rendere fwitsie la torre.

Lo t’anno ccmun’cato raasescare aa Progettazione europea Aresoandra Sguotu ai
Tur,s;na Luigi Paulon e ai Lac,. Fut,cl.ci aurcitia Sautar±n

L’imoono complessivo rnar:.ao è di 152 m ‘a turo “E rostra ‘ntrnziore — ha doto
Pa0on part re subito. per questo e s:a’no a:tvati con gi. u’Cc, per vedere come
concludere la pane prcejettrale Do: la stuaio a .1 recupero de. sotterranei, questo

assolto va a carnatelare i resrj5ng dcira’a Caselle. per poterla così ‘cstittosr atla caS

nella sua piena funzionalila. Veoianio tu kice alta fine dal tunnel, è un sogno che ai

realizzo’.

la SovrIntendenza ha dato l’ok Il nostro obiettivr è dl partire con l’intervento verso

metà prirnavura - ha aggiunto Sguotti -. E’ un lavoro di sinergia per un progctto

multidisciplinare r,he vuole dare alla città un percorse turistico completo Un risultato

che portIamo a casa grazie alla collaborazione con Gai Adige’.

Soddisfazione anche da parlo di Saccardin. “Cori questa roalizzaziono e il

traslerimento del[Universìtà a palazzo Angeli, prendera via un ‘etere compart&, La
torre è alta oltre 50 metri con 17 rampe da 17 scatiai,

Il sindaco Massimo Borgammn ha tvidcnziato la valenza di questo intervento. ‘Abbiamo

raggiunto un grande traguardo. Avere la Torre visitabitu signitca dare un ulteriore ìnput

alta crescita turistica a vantaggio di tutta la comunità,

Grazie a questa amministrazione tante incompiute stanno per traslormarsi in concrete

reotta’.
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Renato Maggola

Un regalo di Natale, la certezza che renderà la torre visitabile dai turisti e
cittadini.
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