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Finiti restauro e opere di sicurezza
Torre Donà riaprirà dopo deceimi
E via al patta per valorizzare il patrimonio culturale iolesano
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ROVIGO Conclusi restauro e
messa in sicurezza, Torre
Donà sarà presto accessibile al
pubblico. L’ultimo sopralluo
go, ieri mattina, quando gli ar
chitetti Marco Bressanin e
Maddalena Meneghello, ri
spettivamente progettista e di
rettrice dei lavori, hanno ac
compagnato il sindaco Edoar
do Gaffeo a visitare la struttu
ra.

Torre Donà è la più alta tra le
due torri superstiti del Castel
lo (l’aIim è Torre Grimani, nota
anche come Torre Mozza per
ché integra solo nella parte in
feriore) e, pendente, si erge
per 52 metri, tra i giardini del
le Due Torri (ricavati nell’area
un tempo fortificata) e piazza
Matteotti. Sono decenni che
Torre Donà non è accessibile ai
visitatori e si ricordano aper
ture staordinarie a metà Anni
‘90, al tempi del sindaco Fabio

Baratella. L’idea di riaprirla era
stata lanciata nell’estate 2ot7
dall’allora presidente del con
siglio comunale, Paolo Avezzù,
col varo del progetto da parte
della giunta Bergamin con
152.000 euro di finanziamento
«GaI».

Su quest’ultimo punto il

consigliere di minoranza An
tonio Rossini contesta a Gaf
feo di non aver fatto chiarezza
sul fatto che la prima ditta oc
cupatasi dei lavori si sarebbe
svincolata senza penali e rile
vando come «i conseguenti ri
tardi nei lavori avrebbero cau
sato la perdita dl parte del fi
nanziamento GaI». Sul tema
Rossini fece un’interpellanza
nel settembre scorso.

E il sopralluogo a Torre
Donà arriva quando l’assesso
re regionale alla Cultura, Cri
stiano Corazzari, ufficializza
l’intesa tra Regione, Polo mu
seale del Veneto—Mibact (mi
nistero Cultura), Fondazione
Cariparo e Provincia per la va
lorizzazione del patrimonio
culturale del Polesine e la pro
mozione di progetti dl svllup
polocale.
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Sopralluoga Ieri nel monumento
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