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Torre Donà a maggio riaprirà. Già partito
l’intervento di pulizia
A giorni la giunta approverà 11 progetto esecutivo di restauro, inizio
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ctJ Ascolta l’articolo AAA

ROVIGO — Grandi pulizie sul tetto di Rovigo. Sono iniziati questa

mattina, 21 novembre, i lavori di pulizia della Torre Donà, la più alta delle
due torri di Rovigo che sovrasta l’area del castello, i giardini di piazza
Matteotti e l’intero centro storico. La torre, che insieme all’altro immobile

della zona, Torre Mozza, rappresenta il simbolo del capoluogo polesano

per antonomasia, l’immagine “da cartolina” che rende riconoscibile Rovigo
in tutta Italia, sarà presto oggetto di un profondo intervento di
ristrutturazione che la renderà nuovamente accessibile al pubblico.
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Sì, perché Torre Donà aperta ai cittadini lo è stata fino agli anni ‘60. Poi la
chiusura. E da allora, a parte qualche iniziativa — spot rivolta soprattutto alla
stampa, nessuno, tecnici a parte, ha più avuto accesso all’immobile. Circa un
anno fa, invece, la svolta: il Gai Adige ha concesso un finanziamento di
oltre l5Omila euro al Comune e l’ipotesi di riaprirlo al pubblico ha
ripreso vita (LEGGI ARTICOLO
(ifflps://www.rovigoindiretta.it/2017/12/tutti-cima-alla-torre-dona/)) fino allo
scorso luglio, quando il Comune sembrava non riuscisse a partecipare al
cofinanziamento del progetto di restauro perché non aveva trovato nel
proprio bilancio le risorse indispensabili per proseguire con l’iter, come
aveva evidenziato il consigliere comunale Pd Giorgia Businaro (LEGGI
ARTICOLO (bflps://www.rovigoindiretta.it/2018/O6/il-pgetto-di-torre-
dona-e-saltato!).).

Vicissitudini superate (LEGGI ARTICOLO
.(ps://www.rovigoindiretta.it/2O18/O7/il-comune-trova-i-soldi-torre-dona-
torna-a-nuovo!», ora sono iniziate le operazioni di pulizia, come annuncia
l’assessore al Turismo Luigi Paulon. Si tratta di un passaggio importante,
dal momento che la quantità di materiale, sporcizia, guano e spazzatura
da rimuovere, accumulatisi nel corso degli ultimi 50 anni circa, è

notevole. “Camion di rifiuti” puntualizza l’assessore che aggiunge: “E’
un’operazione propedeutica all’attività di restauro prevista dal progetto, per
poi agevolare l’intervento”.
E a proposito del progetto di ristrutturazione, Paulon spiega: “A giorni il
progetto esecutivo sarà discusso e votato in giunta. Una volta approvato,
i lavori andranno a gara entro la metà di dicembre. L’obiettivo è che
entro maggio i lavori siano terminati e la torre possa essere riaperta al
pubblico”.

DISCLAIMER:

I tuoi commenti agli articoli saranno gestiti dalla piattaforma ‘Disqus’attraverso ilogin dalla stessa previsti
Ti Fin viamo alla piattaforma ed ai Social che ne permettono l’accesso per quanto attiene l’informativa in materia di
trattamento dei dati
Noi non abbiamo una gestione diretta delle informazioni ma potremo impedire la loro pubblicazione qualora a

nostro insindaca bile giudizio non rispettino il codice etico del giornale.
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