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A rischio i fondi per torre Donà
.I ritardi accumulati nella precedente amministrazione fril cantiere doveva essere già avviato perché ci sono
obbligano a chiedere una proroga a ottobre all’Avepa scadenze da rispettare: il contributo è di l5Omila euro

CE NTRO STORICO
ROVIGO Il Comune si affida alla
clemenza dell’Avepa per poter
completare il restauro della tor
re Donà. L’Agenziaveneta peri
pagamenti in agricoltura è il fi
nanziatore di un progetto del
Gai che ha permesso al Comu
ne di ricevere il denaro necessa
rio a sistemare il principale mo
numento cittadino, ma un forte
ritardo nell’avvio dei lavori ne
sta compromenendo l’eroga
zione.

Nell’estate del 2017 I’ex asses
sore alla Progettazione euro
pea Alessandra Sguotti ha pre
sentato un progetto per parteci
pare a un bando emesso del
Gruppo azione locale, con
l’obiettivo di sistemare la torre
inagibile da almeno 50 anni, ol
tre ai giardini attorno.

IL PRUOE1TO
Il piano prevede la ristruttu

razione della Donà, permetten
do ai visitatori di salire in cima
a 51 metri e vedere la città
dall’alto. L’intervento è ampio
eva dal pavimento in legno alle
scale interne, dalla pulizia delle
scritte spray fatte dai vandali,
ai parapetti sul bordo della ci
ma. Si andrà poi ad aumentare
la luminosità di tutto il parco,
attualmente buio e quindi non
frequentato dal pubblico nelle
ore notturne, lasciando lo spa
zio, invece, a frequentazioni di
persone anche malintenziona
te. Saranno sistemati anche gli
esterni dei sotterranei, quelle
stanze che sono state ristruttu
rate nell’intervento di generale
di circa dieci anni fa e perlungo
tempo hanno anche ospitato la
sede della Pro loco rodigina. Un
intervento che complessiva
mente costa l9Omila euro, dei
quali l3Omila solo per la torre.

I RITARDI
L’ex amministrazione Berga

mm, dopo aver vinto quel ban
do accedendo alle risorse mes
se a disposizione, ha avuto
grandi difficoltà a reperire la
propria quota per l’avvio dei
cantieri, dilatando di molto il
cronoprogramma. Successiva
mente alla caduta del sindaco,

IL PIANO PREVEDE
DI RENDERE AGIBILE
LA STRUTtURA
PER SALIRVI IN CIMA,
NONCHE ILWMINARE
I GIARDINI DI NOTtE

avvenuta a febbraio, sono ini
ziati i primi interventi per la ti
mozione del guano degli uccel
li e a maggio sarebbe dovuto
iniziato il vero e proprio cantie
re. A causa di problemi tecnici
connessi alla particolarità dei
luoghi e alla tipologia di inter
vento previsto che hanno ri
chiesto un approfondimento
sulle modalità di impostazione
del cantiere, spiegano da Palaz
zo Nodari, si sono verificati de
gli ulteriori ritardi che hanno
costretto a rimandare la data di
consegna dei lavori. Insieme
all’impresa appaltatrice, i Lavo
ri pubblici stanno studiando il
modo più rapido e tecnicamen
te corretto per trovare una solu
zione alle problematiche 11-
scontrate.

LA RICHIESTA
A fronte dei tempi stringenti

di rendicontazione, è stata ri
chiesta ad Avepa, che fornisce
il denaro del bando, una proro
ga fino a ottobre, per la quale si
hanno buoni motivi di ritenere
che venga accolta. A questo
punto il neo sindaco Edoardo
Gaffeo tiene le dita incrociate,
perché altrimenti sarebbe vani
ficato un investimento che
avrebbe riportato una nuova
linfa a un parco che frequenta
to di giorno, alla sera diventa
inaccessibile a causa della scar
sa illuminazione e frequenta
zione non raccomandabile.

Alberto Lucchin

La serata

Moto e birra a fiumi
in piazza domani
Le moto tornano in piazza
Vittorio Emanuele domani
per la sesta edizione del
raduno organizzato dal Born
to wild motorcycle club
Rovigo: “Moto in piazza”
inizierà alle 20 e sarà una
serata dedicata ai motori
americani, con accesso alla
piazza consentito
eccezionalmente a tutti i tipi
di moto, entrando
direttamente da corso del
Popolo. Pizza, birra e
specialità saranno servite sul
listòn grazie alla
collaborazione con due locali
del centro, la birreria
Pedavena e l’Antico caffè
Franchin, e la serata avrà
come colonna sonora il dj set
diJimmiCash. Per maggiori
informazioni telefonare al
numero 338/6847728.

N.Ast GIARDINI DEL CENTRO L’obiettivo del piano è di riaprire torre Donà ai visitatori per salirvi in cima

IL CASO
ROVIGO Si è presentato in Questu
ra con i documenti per presenta
re la richiesta di permesso di sog
giorno. Pratiche che vengono
evase a decine, ma questa volta
qualcosa è subito apparso stra
no. E invece del permesso di sog
giorno, per il 34enne marocchi
no è scattato l’arresto. Su di lui,
infatti, era pendente un ordine di
carcerazione definitivo per una
pena di 2 anni e 13 giorni di reclu
sione, oltre che una multa di
lSmila euro, emesso dalla Procu
ra generale della Repubblica
presso la Corte d’Appello di
Trento nel 2016, nell’ambito di
un procedimento che lo vedeva
accusato di aver compiuto una
violenza sessuale nel 2014.

Non è chiaro se Taoutok To&,
che si è tranquillamente messo
in coda agli sportelli dell’ufficio
immigrazione della Questura,
fosse o meno consapevole della
situazione. A non credere ai loro
occhi sono stati gli operatori che
hanno preso in carico la sua ti-
chiesta e hanno subito notato co
me il 34enne in questione fosse
un latitante da tre anni. Mentre
Tofy era in attesa, è partita la
chiamata al numero interno del
la Squadra mobile, per spiegare
la situazione paradossale che si
era venuta a creare e venirne a
capo.

Una volta terminati tutti gli ac
certamenti, per il S4enne è scat
tato l’arresto con raccompagna
mento in carcere. Un vicenda in
parte analoga si era verificata
nel 2016, quando ancora la Que
stura si trovava in via Donatoni.
In quel caso il 3oenne marocchi
no che si era presentato per ri
chiedere il permesso di soggior
no, aveva provato a ingannare il
personale fornendo un nome fai’
so, ma le impronte digitali lo ave
vano incastrato: dai riscontri è
emerso che l’uomo non era chi
diceva di essere e che a suo no
me, il vero nome, figurava
un’espulsione emessa dal Que
store di Prato nel 2015. Non solo,
ma il suo passaporto, quello ve
ro, annotava un suo ritorno in
Marocco, motivo per cui, con la
contestazione di reingresso ille
gale, era stato arrestato.

Francesco Campi

TRIBUNALE
ROVIGO Diecieuroperuna”tocca
tina”? Penalmente non è rilevan
te. Una vicenda pruriginosa è Lì
nita all’attenzione del giudice
per le udienze preliminari Silvia
Varotto per la richiesta di rinvio
a giudizio di due giovani maroc
chine accusate di circonvenzio
ne d’incapace, un anziano ul
traottantenne affetto da Mzhei
mer. Che però ancora sembrava
gradire il gesto si allungare le
mani. In particolare sui seni del
le due giovani donne. Era stato
fatto un accordo: la palpata con
senziente valeva 10 euro. La cosa
sembra essere andata avanti per
un po’, fino a quando la moglie
dell’anziano non si è accorda dei

soldi che sparivano e non ha ca
pito cosa fosse accaduto. Anche
perché le due giovani, con sfron
tatezza, iniziavano a presentarsi
con sempre maggiore assiduità a
casa dell’anziano, suonando alla
pòrta anche in sua presenza. Do
po le indagini era stata formula
ta nei confronti delle due donne
l’accusa di circonvenzione di in
capace. Perché le due sembrava
no essersi approfittate delle pas
sioni dell’anziano non completa
mente nel pieno delle proprie fa
coltà mentali. li giudice sembra
aver accolto la tesi della difesa,
volta a sostenere come non vi
fossero stati effetti dannosi, pre
visti dal reato in questione, oltre
che la validità del “contratto” fra
l’anziano e le due donne.

F.Cam.

QUESTURA

ROVIGO Dopo essere stato trova
to ubriaco al volante, è stato
accompagnato dalla polizia Lì-
no a casa A Casablanca, in Ma
rocco, In realtà sono i due fatti
all’inizio e alla fine della vicen
da di un 39enne marocchino,
F.N., senza permesso di sog
giorno, la cui storia è più com
plessa. L’uomo da gennaio si
trovava nel carcere di Rovigo
per scontare una condanna a 8
mesi per guida in stato di eb
brezza. Una condanna aggiun
ta ad altre per spaccio, danneg
giamento, violenza e lesioni a
pubblico ufficiale, Il personale
dell’Ufficio immigrazione del
la Questura ha proposto al ma-

gistrato di Sorveglianza di Pa
dova di sostituire il residuo di
pena con l’espulsione. Propo
sta accolta e una volta emesso
il provvedimento, ottenuta la
collaborazione del Consolato
del Regno del Marocco di ve
rona, che ha rilasciato un “la
sciapassare”, martedì il 39en-
ne è stato accompagnato
all’aeroporto di Bologna e
scortato fino a Casablanca da
poliziotti. Non potrà rientrare
in Italia prima di 10 anni, Nel
caso di mancato rispetto di
questa disposizione, per lui
scanerebbe immediatamente
un nuovo arresto e oltre a do
ver scontare il residuo di pena,
dovrebbe anche rispondere
della nuova violazione.

F.Cam.

e Latitante
chiede
il permesso
di soggiorno

Assolte giovani marocchine
Dieci euro per farsi “toccare” il residuo di pena da scontare

commutato nell’espulsione
TRIBUNALE DI ROVIGO

ACCORDO Dl COMPOSIZIONE DEtLR CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
LEGGE N. 3/2012

Procedura rt 1/2019 RG.
ESTRATtO DEL DECRETO DI OMOLOGA

Il Giudice Doll.asa Elica Romagnoli,
- Visto il ricorso depositato ‘da P100121 PAOLO (c.f. P01 PIA 52H01 H620,
- rilevato che è stata fissata l’udienza di campaizione delle pani e disposta la comunicazione a
tutti i creditori della proposta o del decreto;
- rilevato che at’udienza tasata del 23.04.19 non sono emersi ala di frode si creditori;
- esaminata l’attestazione definitiva sulla fauibllltà del piano ad opera dell’organo di composizione
della crisi da sovTaindd,lramento, Dr. Riccardo Bergamo, depositata il 30.04.2019, la quale ha
confermato tu fatliblhità in ordine si pagamento integrale dei crediti pradeducibili e privilegiati e
alle soddisfazione dei crediti chirogratani nella misura del 47,06%;
- dato allo che nella stessa è confermato il raggiungimento della pencantuale del 60.43% del
voti favorevoli;
- constatato che il fabbisogno necessario all’esecazione dell’accordo deriva per €30.000,00 da
una quota del trattamento di tine servIzio cire verrà erogato a giugno 2020 e da una quota della
mensilità pensionistica da corrispondere per 60 mesi, per complessivi € 24.000,00, che vorrà
etogala a pane da giugno2019;
- sottolineato die l’accordo ml contempla tu liquidazione di alcuni beni;
- osservato in relazione a quanto evidenziato da un creditore In occasione del proprio voto
corneo;
- vista le sussistenza dei presupposti ex ad.1212 L3i2012

P0. M
- ornologa l’accordo di composizione della crisi proposto da Pìgo Paolo;
- dispone cile il dr. Riccardo Bergamo. verifichi il corretto adempimento dell’accordo e risolva
eventuali problematiche esecutive.

IL PROFESSIONISTA NOMINATO
Dote. Riccardo BERGAMO

JQ/egalmente
Rabria dl Gare, Aste, Appahlcscaleme

Hi[ane Tel, 02757091 Fax 027570242

Napoli TeI.0112473111 Fax1812473220

Roma TeL 06377081 Fax 0637724830


