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I problemi del centro storico

«Ritardi della torre colpa dei tecnici»
bLuigi Paulon spiega il lavoro fatto dalla scorsa giunta L’opera di recupero del manufatto medievale del castelloper ottenere il finanziamento del Gai che ora è a rischio doveva essere conclusa a maggio. È stata chiesta la proroga
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ROVIGO «La precedente ammini
strazione, la politica, non ha an
cora responsabilità sui ritardi
della torre. E una colpa esclusiva
mente gestionale». A dirlo è Uex
assessore al Commercio e al Turi
smo Luigi Paulon, intervenendo
per difendere quanto fatto da lui
e dagli ex colleghi di giunta Mes
sandra Sguotti (aveva la delega
aflEuroprogettazione) e Antonio
Saccardin (ai Lavori pubblici)
per il restauro e la riapertura del
la Torre Donà. L’intervento è a
forte rischio perché non è ancora
iniziato 11 cantiere e Palazzo No-
dati potrebbe perdere il rmanzia
mento. «Non esiste alcun proble
ma relativo all’intervento della
torre che sia stato prodotto dalla
passata amministrazione - spie
ga - è bene distinguere la pane
poLitica, che dà obiettivi e cerca
le risorse, dalla parte gestionale.
lo ho seguito sin dall’inizio l’iter
di questo progetto e quindi so di
cosa parlo»”

L’ITER
L’ex assessore spiega dettaglia

tamente, partendo dalla presen
tazione del progetto nel luglio
2017 ai giorni nostri, come si è
svolto il percorso per il quale già
a maggio di quest’anno la torre
avr@bbe dovuto aprire al pubbli
co, consentendo ai turisti e ai ro

IN PIAZZA
ROVIGO Stefano Baule e l’ex
gruppo consiliare leghista ha
portato a tennine la sua batta
glia: è stata installata e resa fun
zionantelaquartafontanelladi
acqua potabile in centro- Si tro
va in piazza Vittorio Emanuele,
in uno degli angoli del lìston,

- sul lato del municipio, e l’iter
per l’installazione era partito
ancora a gennaio.

SODDISFAZIONE
La gioia per l’ex consigliere

del Carroccio deriva dal fatto
che lui e il gruppo di cui faceva
parte si erano prodigati per
quella che in passato avevano
definito una “battaglia di civil
tà”, per consentire che i passan
ti e gli appassionati di podismo
avessero delle piccole postazio
nidi ristoro nei punti principali
della città.

Due anni fa ne erano state in

li problema

(E.Camj Le tre fontanelle
lungo la pista ciclabile sono
state una delle opere
compiute negli annidi
Bergamin, della quale sono
andati particolarmente
orgogliosi i consiglieri
dell’allora gruppo leghista Un
problemaallamolla del
pulsante per l’erogazione
dell’acqua. però. fa sì che
spesso le fontanelle restino
bloccate con il getto che
continua dopo l’utilizzo. A
quellachesitrovaversoSan

ffigini di ammirare la città delle
Rose da oltre 50 metri di altezza.
«113 luglio del 2017 è stato appro
vato dal punto di vista tecnico il
progetto per partecipare al ban
do del GaI - continua Paulon - do
po un anno, il 5 luglio, Avepa
(razienda regionale che eroga il
denaro, ndr) ci informa che il
progetto è ammesso per un im
porto finanziato di lS2mila euro.
1110 settembre la progettazione
esecutiva è affidata all’architetto
Marco Bressanin. Tra settembre
e ottobre avviene la prima puli
zia dal guano della torre e la chiu
sura dei fori per evitare il ritorno
degli uccelli. lI 27 novembre è
consegnato l’elaborato proget
male, vienevaildato daWingegne
re capo del Comune, Michele Ca
vallaro, e il 31 dicembre sono sta
ti affidati i lavori. Avrebbe dovu
to essere rendicontato tutto en
tro il 16 maggio. Capisco che qua!
che giorno di ritardo possa acca
dere, la ditta si era impegnata a
fare rapidamente, ma la morale
della favola è che invece non è

stallate tre in una volta sola:
una all’incrocio tra riviera San
Pio X e via Cristoforo Colombo,
la seconda lungo la ciclabile Ha
den Powell all’altezza della ro
tatoria di via Mameli, mentre la
terza lungo la medesima pista
in direzione San Sisto. in prossi
mità di via Marchioni (dopo
qualche tempo quest’ultima
era persino stata rotta da qual
chevandalo).

Quest’ultima fontanella, in
vece, nel cuore del centro, era
programmata da mesi, ma è
stata installata solamente ora.

ALuc.

‘OBlmIvO
E STATO QUELLO
DI CONSENTIRE
UN RISTORO
AI PASSANTI
E AI PODISTJ

Sisto è stato apposto un
cartello, ormai sbiadito, per
invitare alare attenzione a
non lasciare l’acqua aperta.
Per quella all’altezza del
sottopasso per San Pio Xc
quellaall’altenadel
sottopasso di via Salvo
D’Acquisto, è lasciato albuon
cuore di chi passa il compito di
arginare la dispersione di
acqua. Ora si vedrà se il
problema si verificherà anche
nella fontanella di piazza
Vittorio Emairnele.
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TIMORI
Paulon è preoccupato perlati-

caduta che questo può avere per
il progetto stesso e peni turismo.
‘Siamo a fine giugno, i lavori non
sono nemmeno partiti e ci dob
biamo affidare all’Avepa per una
deroga? Capisco tutto, ma la poli
tica non poteva fare di più. Ho fat
to una pressione enorme perché
fossero rispettati i tempi. L’ho fat
to con tutti, ho lavorato per que
sta cosa con Saccardin e Sguotti e
anche con loro è stato tutto frene
tico. Noi volevamo aprire a mag
gio. Avrà una ricaduta pesante
sul centro storico e sul turismo,
parliamo di una delle torri me
dievali più importanti d’Europa.
E una cifra del genere quando la
rivede Rovigo? Non è colpa del
neo assessore Giuseppe Favaret
to, è una questione meramente
gesdonale».

Paulon, alla fine, guarda an
che al cantiere per lo Iat in vicolo
Zanella. Nell’ex libreria Pavanel
lo, sotto il municipio, sono in cor
so il cantiere per un punto di assi
stenza turistica: «Doveva già es
sere tutto pronto, invece dov’è fi
nito? si interroga I’excomponen
te della giuntaBergamin-ilavori
sono stati affidati e poi si è ferma
to il cantiere. Qui la politica non
c’entra, le responsabilità della
vecchia amministrazione sono
molto limitate».

Alberto Lucchin

partito alcunché»,

SONO STATI CONCESSI
I52MILA EURO
(LI EROGA L’AVEPA)
E GLI ALTRI 4OMILA
SONO A CARICO
DEL COMUNE

È arrivata la fontanella in piazza
richiesta dall’ex gruppo leghista

CASTELLO Torre Donà diventerà visitabile fino alla cima dopo i lavori di adeguamento
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OTAZIONE
SCOLASTICI

ORD4NE COMODAMCNTE A CASA DA PC, TABLET e SMAWVHONE

5%

PREN
TESTI

puo ThAOARE IL ThO

LD I
RITIRO CEDOLE LIBRI SCUOLA ELEMENTARE
SCONTO 10% su tutta la cancelleria

SERVIZIO L’ex consigliere
della Lega. Stefano Raule

I rubinetti funzionano male e l’acqua continua a scorrere

LIBRI USATI
ACQUISTO
WNDlTA

26ò6
DEL PREZZO DlO COPERTiNA

* SOLO LIBRI DI TESTOE
* SERVIZIO COLIBRfl

LO SPRECO L’acqua che sgorga
per il rubinetto difettoso
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