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Da antica libreria giuridica
a nuovo sportello turistico
s’Grazie ai fondi del Gai a luglio sono ripresi i lavori di ristrutturazione
degli spazi al pian terreno di Palazzo Nodari lasciati liberi sette anni fa

IL CANTIERE
ROVIGO La storia di quello spa
210 commerciale nel cuore del
centro storico rodigino è lunga
e travagliata. Quella porzione
dello stabile del Comune, per
lunghi anni curato con amore
dai precedenti gestori della vec
chia libreria Pavanello. specia
lizzata nella vendita di testi giu
ridici e tributari, negli ultimi
anni era diventato una rimessa
per le sedie per gli eventi in
piazza, raggiungendo un pro
fondo stato di abbandono. Un
destino che i rodigini avevano
già predetto quando nel 2012
l’Amministrazione Piva impo
se lo sfratto al libraio. Da allora
il riscaldamento non era più
stato attivato e prima dei recen
ti interventi edili si notavano
delle vistose crepe sui muri por
tanti, Dopo sette annidi abban
dono. però. l’ex amministrazio
ne Bergamin, per volere dell’al
lora assessore al Commercio e
al Turismo Luigi Paulon, aveva
deciso di dargli un nuovo funi
ro. Grazie a un co-finanziamen
to del Gruppo di Azione LocaLe
Adige”, il GaI, erano stati mes

si a disposizione 50 mila euro
per rimettere a nuovo il locale e
apritwi un centro di accoglien
za turistica. In passato, infatti,
erano presenti ben due centri

di informazione turistica: uno
in via Dunant (gestito dalla Pro
vincia) e l’altro sotto i portici
della principale piazza rodigi
na, dove una volta si trovava la
storica Farmacia Tre Colombi-
ne. Negli scorsi anni, però, so
nostati chiusi e. ad oggi. l’unico
sito attraverso il quale i turisti
interessati a visitare la Città del
le Rose possono reperire alcu
ne sparute informazioni è la se
greteria del museo Roverella.
Troppo poco per una città che
durante la precedente Ammini
strazione aspirava a divenire la
Capitale della Cultura Italiana
del 2021.

IL PROCEUO
Per risolvere questa mancan

za, quindi, il Comune aveva rea
lizzato un progetto per l’ex li
breria, in cui era prevista la si
stemazione dei muri e la loro
tinteggiatura, l’adeguamento
dell’impianto elettrico, l’instal
lazione di nuovi infissi ecocom
patibili, dei radiatori per riscal
damento e climatizzazione. Se
condo le indicazioni dell’allora
Amministrazione comunale a
trazione leghista, il nuovo cen
tro di accoglienza turistica
avrebbe dovuto essere una ve
trina permanente delle produ
zioni tipiche locali dell’agroali
mentare e dell’artigianato, per

la loro promozione e commer
cializzazione, assolvendo a ser
vizi turistici e culturali, quaLi
vendita di biglietti per concerti
e iniziative, garantendo anche
l’informazione e la prima acco
glienza turistica nel cuore del
centro storico. A dare un’acce
lerazione decisa all’intervento
era stata la triade commissaria
le, guidata dal reggente prefetti-
zio Nicola Izzo, chiamato e gui
dare il Comune dopo la caduta
del sindaco Massimo Berga
mi L’avvio di quel cantiere
per Io Tal (Informazione e Acco
glienza Turistica), infatti, è sta
to molto lungo. I fondi erano
stati destinati nell’estate 2018.
ma i lavori sono iniziati solo
qualche mese fa. Dopo un pri
mo inizio a maggio, però, gli
operai avevano rilevato che
due travi del soffitto erano peri
colanti e andavano sostituite,
causando un aggravio dei costi,
risolto solo dall’attuale Ammi
nistrazione Gaffeo. A luglio, fi
nalmente. il cantiere era parti
to con il vento in poppa. Pur
troppo, però, l’incendio di ieri
mattina ha nuovamente messo
in pausa i lavori e bisognerà ca
pire nei prossimi giorni quali
nuovi interventi si rendano ne
cessari ed il loro ulteriore co
sto
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UFFICIO TURISTICO Vc, libreria Pavonello è destinata a trasformarsi In Ufficio turistico cittadino


