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Torre Donà tornerà visitabile entro la fine del 2018
R1QUALIFICAZIONE GIARDiNI DUE TORRi ROVIGO Approvato il
progetto, arrivano i soldi del Gai: IS2mila euro per rendere agibiie la grande
storica torre simbolo della città. Nuova illnm inazione anche per i! parco

Ora è ufficiale, arrivano i soldi. Il Gai, infatti, comunica ai Comune che il
progetto di riquaiificazione di Torre flonà e dei giardini della due toni è
stato approvato. Arriveranno quindi 152m1la euro che serviranno a rendere
agibile la torre. Torre che, probabilmente entro la fine del 2018, diventerà
visitabile da cittadini e turisti

Rovigo — La maggior parte dei lavori interessennno la pulizia e la messa in

sicurezza della torre, ma c’è anche spazio per la riqualificazione illuminotecnica del patto che la

ospita.Approvato il progetto per rimettere a nuovo Torre Donà: il Gai ha ufficializzato il finanziamento al Comune di

Rovigo, un finanziamento del valore di l52rnib euro.

Una idea che nacque secondo Italia Nostra, proprio dalla associazione ambientalista cile aveva presentato un progetto,

in accordo con gli uffici comunali, e consegnalo alla amministrazione comunale ancora nel maggio del 2016 (LEGGI

ARTICOLO). Progetto che poi Ri ddfrrrnsionato e presentato al GaI per ricevere Il finanziamento che si concentra

sulla messa in sicurezza della di Torre Donà e su una sistemazione dal punto di vista illumino tecnica del

giardino che la ospita (LECCI ARTICOLO).

Secondo il Comune i tempi per la realizzazione del progetto definitivo, che sarà affidato ad una professionalità esterna a

Palazzo Nodad, e la messa in opera del progetto saranno lunghi, ma neanche troppo: torre e giardino dovrebbero

essere pronti alla fine dell’estate 2018. In seguito, Torre Donà potrà essere visitata da cittadini e turisti grazie alla

collaborazione del Cedi che inserirà la grande torre di circa 56metri fra gli itinerari turistici della città.
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