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sorato ai Lavori Pubblici, diretto
da Giuseppe Favaretto, a preme
re sull’acceleratore e avviare alla
volta di ottobre il cantiere, che,
per contratto, avrà una durata
massima di 90 giomi,ricorrendo
ad una nuovaditta.

L’ITER DEL PROGETtO
Nell’estate del 2017 l’ex asses

sore alla Progettazione Europea
Alessandra Sguotti ha presenta
to un progetto per partecipare ad
un bando emesso del Gai Adige,
con l’obiettivo di sistemare una
delle Due Torri di Rovigo, la più
alta, che è inagibile da almeno 50
anni, oltre al giardini alle sue
pendici. Il piano prevede la ri
strutturazione della Donà, per
mettendo ai visitatori di salire in
cima ai suoi 51 metri di altezza e
guardare Rovigo da una prospet

tiva completamente nuova, e
l’ampliamento del sistema di illu
minazionedi mtto il parco.

NeLle giornate di maggiore visi-
buia, sarà persino possibile ve
dere molto nitidamente oltre ai
LoDi Euganei anche i monti Beh-
ci e Lessini. L’intervento di siste
mazione e riqualificazione è mol
to ampio. Sinora è stata messa in
sicurezza la lunga scala interna,
sistemata l’illuminazione inter
na e installati i parapetti sulla ci
ma della torre. Sarà poi imple
mentata la rete di illuminazione
di tutto il parco, attualmente al
buio dopo che è calato il sole e
quindi non frequentato dal pub
blico. Purtroppo èuno spazio fre
quentemente utilizzata da malin’
ten2ionati, attratti dalla scarsa
presenza di persone, ma iL nuovo
gictem di pncn,I,’-”

sicurano dal Comunè, sarà
all’avanguardia e la nuova illumi
nazione servirà ad accogliere più
visitatoria tutte le ore della sera.

PANCHINE RIVERNICIATE
Le panchine, che in molti

avranno notato non esserci più,
sono state tolte per essere riverni
ciate e rimesse a nuovo. Per
quanto riguarda i sotterranei, è
stato installato un cancello per
accedere alla scalinata che con’
duce ai locali un tempo utilizzati
per alcune mostre in quelle che
una volta erano le sgrete del ca
stello, Anche in questa maniera i
vandali non avranno più per na
scondersi. 11 10 settembre dello
scorsa anno la progettazione ese
cutiva era stata affidata all’archi
tetto Marco Bressanin, presiden
te della Pro Loro di Rovigo, che
nei giorni scorsi ha voluto mo
strare su Faceboak anche i primi
risultati della pulizia delle anti
che mura dalle orribili scritte fat
te con lo spray dai saliti vandali.
E un intervento che, ovviamente,
rientra nel progetto generale di
riqualificazione dell’area ela spe
ranza dell’architetto è che quelle
storiche pietre rimangano pulite
a lungo: «Ho voluto fare un post
su Facebook per sensibilizzare i
rodigini su questo tema, non cer
to per aprire una discussione sul
le soluzioni - afferma Bressanin -

Un patrimonio così bello è un
peccato sia rovinato e penso che
spesso ch fa queste scritte, non
si renda conto di quello che sta
facendo: bisogna intervenire so’
prattutto da un punto di vista cuI
turale,b.
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IL ThSOPO R!TRVVATO Torre Donà si appresta ad essere aperta al pubblico nel giro di poche settimane. Nelle foto alcune viste aeree del complesso monumentale

Torre Donà, a fine anno
il “belvedeùe”
bLavori a pieno ritmo nell’area del Castello
per consentire la riapertura della terrazza

sulla città

IRESTAURO

Dopo la pulizia dei muri da “graffifi” e scritte,
è pronto uno scenografico sistema d’illuminazione

ROVIGO Procede a gonfie vele il
cantiere per il restauro di Torre
Donà ai giardini del Castello di
Rovigo. Dopo un avvio ricco di
ostacoli creati dalla precedente
ditta aggiudicataria del cantiere,
l’intervento da 190 mila euro che
permetterà di vedere il capoluo
go polesano dal suo punto più al
to ora sta andando avanti senza
intoppi e dovrebbe terminare, co
me da programma, entro la fine
di dicembre, Il cantiere avrebbe
dovuto concludersi anc&a la
scorsa primavera, ma si erano ac
cumulati una serie di intoppi bu
rocratici e di problemi con la dit
ta appaltatrice che hanno conti
nuamente posticipato l’avvio dei
lavori. Questo ha portato l’asses


