
‘I

Primo Pianò I Sabatol2Maggio 2018

I nodi del turismo a Rovigo

IL RECUPERO

ROVIGO Salire in cima atone Do
nà e ammirare il panorama
dall’alto: un sogno che i rodigini
non potranno realizzare in tem
pi brevi. Il progetto di riqualifi
razione di una delle due Toni
dell’antico castello medioevale
di piazza Matteotti ha infatti su
bito un improvviso stop. L’aper
tura della torre al pubblico, an
nunciata a ottobre, dall’assesso
re al Turismo Luigi Paulon, gra
zie ad una riqualificazione dei
giardini e dei resti dell’antico ca
stello, finanziata dal bando per
le aree rurali del GaI, non avver
rà, come inizialmente previsto.
cnn-o fine estate. Nonostante in
fatti l’ente abbia già destinato la
cifra di circa lSOmila euro ai
giardini di piazza Matteotti, il
Comune non è in grado di otte
nerli in quanto a mancare è pro
prio il progetto di riqualificazio
ne dell’area,

PROGEFO ASSENTE
Non si tratta però di un sem

plice ritardo dei progettisti di
palazzo Nodari: sulla riqualifl
cazione di torre Donà il Comune
si troverebbe infatti proprio in
alto mare. A non esserci ancora
non è solo il progetto necessario
per accedere al contributo desti
nato dal GaI alle aree rurali, ma
anche i soldi necessari per affi
dare il lavoro ad uno studio di
progettaziòne privato.

‘MALEDIZIONE BALDETfl”
«A bloccarci è la questione

Baldeni — spiega l’assessore Lui
gi Paulon, non nascondendo la
preoccupazione per la situazio
ne di stallo che la vicenda
dell’a piscina comunale produ
ce nelle casse del Comune - I sol
di, in verità, per il progetto di ri
qualificazione dei giardini Mat
leoni e di Torre Donà sono stati
già messi nelle voci del bilancio
di previsione, ma non possiamo
procedere ad alcun impegno di
spesa finché l’annosa vicenda
del Polo Natatorio non viene ti
solta. A carico del Comune, per
quanto riguarda i lavori che do
vranno essere effettuati
nell’area dei giardini, infatti è
solo l’Iva, anche questa messa
in preventivo nel bilancio 2018,
Il bilancio e i servizi sono infatti
tutti bloccati».

Ma perché dunque non affida
re il progetto agli uffici del Co
mmm? «C’è troppo lavoro in
questo periodo — spiega ancora
Paulon — Gli uffici non riescono
a stare dietro a tutto: ci sono in
fatti progetti urgenti come quel
lo della riqualificazione dell’ex
ospedale Maddalena e di tutta
l’area della Commenda Ovest.
La riqualificazione dei giardini

e della torre deve dunque essere
affidata a un progettista ester
no. Un modo anche per accele
rare i tempi e non perdere i] co
spicuo finanziamento del Gai».
«Il problema però — spiega pre
occupato Paulon — i che non
possiamo, per ora, pagare il pro
getto e nemmeno commissio
narlo: almeno finché non si
sbloccheràla questione del polo
natatono».

Una volta però che il oodo
delle piscine sarà sciolto, la il-
qualificazione dei giardini che
si affacciano su piazza Matteotti

Sportello Iat, si cerca una sede provvisoria in centro
TURISMO
ROVIGO In ritardo anche i lavori
di sistemazione dell’ex libreria
Pavanello, il locale che si trova
sotto i portici del Comune, che
dovrà ospitare lo Iat, ossia lo
sportello di informazione e ac
coglienza turistica della citth.A
finanziare il progetto, ancora
una volta, il GaI Adige, con un
bando da circa 140 mila euro,

FONDI “GAI ADIGE”
Lo sportello informativo sa

rà dato in gestione dal Comune
a un soggetto terzo che si occu
perà, tramite un adeguato nu
mero di addetti, di gestire l’im
portante servizio a cui si po
tranno rivolgere i turisti che ar
rivcranno in città. Anche in
questo caso, però, i tempi della

• burocrazia non permetteranno
l’apertura a breve dello sportel
lo.

«Stiamo pensando di correre
ai ripari mettendo in piedi il
servizio in un altro locale — spie
ga l’assessore al Commercio e
al Turismo Luigi Paulon -, al
meno fino all’apertura dello
sportello sotto i portici. Quan
do infatti i lavori termineranno
il proprio operato, potrò gesti
re in modo celere la parte che
riguarda l’apertura e la gestio
ne dell’ufficio turistico». ‘<Per
ora però — fa sapere Paulon — la
carenza in città di questo servi
zio inizia a farsi sentire, soprat
tutto in previsione dell’estate,
periodo nel quale a Rovigo arti-
vano diversi turisti, provenien
ti dalle località balneari della
zona, come Rosolina e d Alba
rella. Per questo motivo stiamo

cercando uno spazio facilmen
te raggiungibile e, soprattutto,
al piano terra per collocare
provvisoriamente lo sportel
lo».

Per rimettere a nuovo i locali
del Comune un tempo occupati
dall’ex libreria Pavanello, e che
andranno ad ospitare l’ufficio
dedicato ai turisti, sono stati
stanziati circa l3Bmila euro,
soldi che serviranno anche per
acquistare gli arredi degli uffi

LA SISTEMAZIONE
DELL’EX LIBRERIA
PAVANELLO
É IN FORTE RITARDO:
URGE UNA SEDE
PROVVISORIA

ci: di questi, 20 mila sono a cari
co del Comune, mentre la re
stante parte proviene dal GaI
Adige. Nel 2009 l’ufficioturisti
co era proprio in piazza Vitto
rio Emanuele li. Ad occuparsi
della gestione era la Provincia,
con quattro addetti. Successiva
mente lo sportello informativo
era stato spostato in viale della
Pace. Il punto informativo dedi
cato ai visitatori della città non
ha mai però avuto molto suc
cesso, in quanto chiuso proprio
durante il weekend, ossia pro
prio i giorni di maggiore afflus
so di turisti. La collocazione
sono al Comune sarà dunque
essenziale per offrire ai turisti
assistenza anche in occasione
delle mostre che si svolgono du
rante l’anno a palazzo Roverel
la,

R.Mer.
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L’apertura della torre

“naufraga” in piscina

i.fl Gal assegna l8Omila euro per il recupero, ma al Comune mancano
i soldi per il progetto: il bilancio è bloccato dal milionario “lodo BaMeffi”
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L’ASSESSORE
LUIGI PAULON:
«ENTRO L’ANNO
SPERO CHE SI PDSSA
RIAPRIRE IL SITO
AL PUBBLICO»

e l’apertura della torre al pubbli
co potranno finalmente diventa
re realtà. «Entro fine anno — con
clude l’assessore al Turismo —

spero di riuscire a portare a ter
mine questo importante proget
to, I lavori necessari per aprire
torre Donà non sono molti, si
tratta infatti di interventi riguar
danti la sicurezza e gli impianti
di illuminazione, oltre alla puli
zia delle mura, attualmente im
brattate. Dopo si passera alla se
conda fase, per individuare il ge
store dell’area che si occuperà
di organizzare le visite turisti
che giornaliere. Già aperte inve
ce a mostre e convegni le “segre
te” del castello: i sotterranei so
no infatti stati restaurati nel
2006 e aperti solo di rado al pub
blico, Ora, invece, annuncia
Paulon, potranno essere utiliz
zate per mostre ed esposizioni e
dunquevisitabilianchedai turi
sti.

Roberta Merlin
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lAVORI IN CORSO l:ex libreria Puvanello e destinata a ospitare
l’ufficio informazioni e accoglienza turistica di Rovigo


