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Il rosa antico per il restauro più importante della città
LAVORI PUBBLICI LENDINARA (ROVIGO) Previsto perfebbraio il termine

del cantiere del restauro del mercato coperto e della cx pescheria. Intanto si

sceglie il colore

Nei due storici edifici troveranno posto l’ufficio informazioni turistiche e una
sala civica restaurata: a febbraio il fine lavori

- - -

Li LENDINA (RO) - Proseguono i lavori alle stnitre dell’ex pescheria e del

_________________________

mercato coperto il cia termine è previsto per febbraio 2019.

Una

ditta salernitana è impegnata a dare un nuovo volto a questo angolo importante
della città di Lendinara. Sono cominciati lo scorso 15 ottobre i cantieri per

trasformare l’edificio in ufficio di accoglienza turistica e una sala civica, che all’occorrenza potrà raddoppiare
usufruendo proprio dello spazio dello Iat, per una capienza di 200 posti.

11 progetto di restauro parte proprio dal presupposto di migliorare la sala civica nella vecchia pescheria e realizzare
nell’ex mercato coperto un nuovo ambiente che possa ospitare l’ufficio lat (Informazioni e accoglienza turistica). A
cambiare il volto dei due edifici sarà soprattutto il breve corridoio di collegamento che sarà realizzato tra essi: verrà
infatti unito il mercato coperto e l’ex Pescheria attraverso una struttura trasparente, con vetrate alternate a pannelli.
L’immobile che ne deriverà sarà unico, ma grazie ad un sistema di porte sarà possibile usufruire anche solo di uno dei
due blocchi.

Lo stabile così potrà ospitare non solo mostre, ma eventi, manifestazioni, concerti, spettacoli.
Fino a qualche giorno fa su tavolo del sindaco Luigi Viaro si trovavano due soluzioni per il colore finale. O giallo, per
una maggiore uniformità con l’ambiente circostante, o rosso, per una connotazione maggiore dell’edificio nel luogo.
Dopo un confronto in giunta, come succede spesso, tra due opzioni ne esce una terza: così il rosa antico, delicato e
raffinato nello stesso tempo, ha vinto la prova colore.

A eseguite i lavori è la ditta Costruzioni Capuano Sri di Cava de Tirreni, in provincia di Salerno, per un prezzo totale
di 196.829 euro. Per la copertura economica degli interventi l’ente locale potrà far conto sul contributo di ISOmila
euro ottenuto tramite la partecipazione ad un bando del GaI Adige.
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