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La città che cambia

LAVORI PUBBLICI
ROVIGO Iniziati i preparativi per il
cantiere che la prossima prima
vera permetterà al pubblico di
tornare a visitare Rovigo dall’al
to di torre Donà. Era dagli anni
fiOche non si poteva accedere al
la più alta delle Due torri della
città. Nell’estate del 2017 l’asses
sore alla Progettazione europea,
Alessandra Sguotti, ha presenta
to un piano per partecipare ad
un bando del Gai (Gruppo azio
ne locale), con l’obiettivo di siste
mare la torre inagibile da alme
no 50 anni, oltre ai giardini.

IL PROGEflO
Il piano prevede la ristruttura

zione della Donà, permettendo
ai visitatori di salire in cima a 51
metri e vedere la città dall’alto.
L’intervento è ampio eva dal pa
vimento in legno alle scale inter
ne, dalla pulizia delle scritte
spray fatte dai vandali, ai para
petti sul bordo della cima. Si an
drà poi ad aumentare la lumino
sità di tutto il parco, attualmente
buio e non frequentato dal pub
blico nelle ore notturne, uno spa
zio spesso usato, però, da malin
tenzionati. Saranno sistemati an
che gli esterni dei sotterranei,
quelle stanze che sono state ti
strutturate nell’intervento di ge
nerale di circa dieci anni fa e per
lungo tempo hanno anche ospi

tato la sede della Pro loro rodigi
na.

IL COSTO
Un intervento che complessi

vamente costa l9Omila euro, di
cui l3Omila euro solo per la tor
re, 11 Comune ha poi vinto quel
bando, accedendo alle risorse
messe a disposizione. Successi
vamente, con il passare dei mesi
e con la difficile situazione nella
quale versano le casse comunali
per colpa della situazione debito
ria dei polo natatorio, sembrava
che tutto fosse perduto. Il bando,
infatti, prevedeva il cofinanzia
mento dei lavori per circa 200mi-
la euro, che però non sono stati
messi à disposizione fino al lu
glio scorso.

considerato che i suoi dipenden
ti con la qualifica idonea alla rea
lizzazione dei progetto sono im
pegnati in alti lavori, ha deciso
nei mesi scorsi di affidare l’inca
rico a un professionista esterno.
Invitando quattro professionisti
a presentare la propria offerta, è
risultato vincitore l’architetto ro

digino Marco Bressanin, presi
dente della Pro loco locale, con
una offerta comprensiva di con
tributo previdenziale e Iva di cir
ca l9mila euro. Dopodiché, a me
tà dicembre, dovrebbe essere av
viato il bando di gara per l’indivi
duazione delle ditte responsabili
dei cantiere.

ITEMPI
L’idea avanzata dall’assessore

Luigi Paulon è che entro maggio
la ditta sia in grado di consegna
re il lavoro finito, di conseguen
za si tratterà di aprire ai pubbli
co una attrazione culturale che
da troppi anni è rimasta chiusa.

Alberto Lucchin

TRASPORTI
ROVIGO I lavori alla stazione sono
in dirittura d’arrivo. E se non ci
saranno ritardi o imprevisti, le
biglietterie riapriranno i batten
ti, rinnovate, lunedì, In questi
giorni l’intervento di ristruttura
zione dell’atrio, con la presenza
di paratie di legno, oltre a tra
sformare l’accesso ai binari in
un labirinto, ha creato non po
che difficoltà la chiusura tempo
ranea degli sportelli della bigliet
teria, con tre sole macchinette
automatiche in funzione, quasi
mai tutte e tre contemporanea
mente. Per chi avesse particolar
mente fretta e davanti una perso
na non proprio pratfca del self
seiwice, anche il rischio di perde
re il treno. Nell’avviso in cui si dà
conto della chiusura fino al 26
novembre, si ricorda la possibili
tà di fare il biglietto a bordo del
treno, ma con un sovrapprezzo
di cinque euro.

I lavori in corso prevedono la
riqualifica dell’atrio e del sotto-

2013 la stazione di Rovigo è stata
oggetto di lavori di riqualificazio
ne eseguiti da Centostazioni, so
cietà del Gruppo Ps, che hanno
riguardato il fabbricato viaggia
tori, con particolare riferimento
aWatrio, consistiti nel riordino
degli spazi interni, nel rifacimen
to delle pavimentazioni e dei ri
vestimenti, e nella messa a nor
ma degli impianti. Sono stati an
che completamente ristrutturati
i servizi igienici della stazione.
Ora, con i finanziamenti di Rfi
già stanziati, nel 2017 sarà possi
bile avviare la seconda fase degli
interventi finalizzati a migliora
re le condizioni di accessibilità,
in particolare i lavori di innalza
mento dei marciapiedi di stazio
ne all’altezza standard di 55 cen
timetri di altezza dal piano delle
rotaie e nell’ambito dell’impe
gno di eliminazione delle barrie
re architettoniche, anche la rea
lizzazione di ascensori su cia
scun marciapiede. Ps prevede
che i lavori saranno completati
entro febbraio 2018». Non pro
prio puntuali, ma ci si è quasi.

Primo cantiere
per riaprire
al pubblico
la torre Donà
Viene fatta la necessaria pulizia dal guano del manufatto
in modo da poter poi avviare le opere per i visitatori
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I COSTI SONO
COFINANZIATI
DAI FONDI EUROPEI
AVUTI PARTECIPANDO
A UN BANDO
DEL OA
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L’OBIEUIVÒ
L’aggiornamento di questi

giorni riguarda la rimozione del
guano dalla torre. Dopo anni e
anni di chiusura, il normale uti
lizzo di quella elevata postazione
di osservazione, a causa dei vola
tili rendeva impossibile avvici
narvisi senza qualche rischio
per la salute. Per questo motivo
il Comune ha predisposto una
pulizia accurata e approfondita
del guano ed entro qualche gior
no sarà pronto il progetto esecu
tivo.

ASSESSORE Alessandra Sguotti
ha lavorato per avere i soldi

CASTELLO Torre Donà non è più aperta alle visite dagli anni 60: l’obiettivo è ritornare a quei giorni
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L’INCARICO
L’amministrazione, dopo aver

Il rifacimento della stazione avanza
Lunedì si vedrà la nuova biglietteria
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BIGLIETTERIA Da lunedì è attesa la riapertura degli sportelli

SEI SINGLEP
Chiama subito!
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minazione a lei! dell’area, la crea
zione dei “percorsi tattili, per
agevolare il percorso delle perso
ne ipo e non vedenti, e la realiz
zazione degli ascensori. Un inter
vento, quest’ultimo, atteso da
tempo, visto che la stazione era
rimasta, fra le maggiori, quella
con più difficoltà di accesso ai

accompagnati “a braccia” attra
versando i binari. Risale a oltre
due anni fa l’interrogazione che
l’allora parlamentare Diego Cri
vellari aveva rivolto in in com
missione Trasporti per chiedere
conto degli interventi di ammo
dernamento. La risposta scritta
era arrivata nel novembre 2016:


