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Torre Donà pronta per l’apertura
i1 lavori sono stati completati sia per la messa a norma

della scala interna, che per i parapetti sulla sommità

i’Mancano solo i collaudi per decidere l’inaugurazione

Migliorata l’ifiuminazione e installata la videosoweglianza

IL CASTELLO RITROVATO
ROVIGO Sono finiti i lavori di recu
pero e trasformazione di torre
Donà per riaprirla, dopo molti
decenni, alle visite del pubblico.
L’edificio medievale che domina
il centro storico è così pronto per
ridiventare una meta per i rodigi
ni e anche per i visitatori, per
avere uno sguardo panoramico
sul capoluogo,

La data di inaugurazione non
è stata ancora fissata, anche per
ché ora ci sono delle trafile buro
cratiche da completare. La pri
ma di queste è qùella relativa ai
collaudi, che i tecnici incaricati
dovranno espletare per certifica
re che i lavori sono stati eseguiti
come si doveva e che sono garan
tite tutte le prescrizioni in mate
ria di sicurezza per sallre sulla
sommità. Oltre a ciò, si sta chiu
dendo anche la parte ammini
strativa con rAvepa, l’ente che
ha erogato i fondi per conto della
Regione: giusto oggi l’ingegner
Federico Modonesi dovrebbe in
contrare proprio i funzionari
dell’ente per concludere pure
questa parte.

Una volta che questi passaggi
saranno stati fatti, i Lavori pub

blici potranno informare il sin
daco e la giunta che potranno de
cidere quando restituire comple
tamente la torre ai cittadini,

IL CAMMINO
L’iter per la torre era partito

ancora nel 2017 con la preceden
te giunta, con l’allora assessore
alla Progettazione europea Mes
sandra Sguotti che aveva presen
tato un programma per parteci
pare a un bando emesso del GaI
Adige, con l’obiettivo di sistema
re la torre maggiore, per salire a
51 metri di altezza e guardare Ro
vigo da un angolo diverso. Il can
tiere ha puntato a mettere in si
curezza la scala interna, predi
sponendo naturalmente anche
l’illuminazione sempre interna e
installando poi i parapetti sulla
sommità.

SICUREZZA
È stata anche ampliata la rete

di illuminazione di tutti i giardi
ni, poiché vi erano zone che era
no al buio dopo il tramonto e co
sì non frequentate dal pubblico,
ma luoghi ottimi per persone in
tenzionate a commettere atti ille
citi, Vi è ora anche un sistema di
videosorveglianza che il Comu
ne ha assicurato essere all’avan

spetto alla zona centrale dei giar
dini, nonché è stato sostituito,
nei pressi, un altro punto luce
non particolarmente efficace,
con uno nuovo al suolo che fflu
mina maggiormente quella por
zione del castello. Tutte le nuovi
luci, oltretutto, si possono già ve
dere, perché è da alcuni giorni
che sono entrate in funzione.

ALTRE OPERE
L’operazione di risistemazio

ne dei giardini ha visto ulteriori
interventi con i l9omila euro ot
tenuti dai fondi comunitari. Per
esempio, le panchine sono state
riverniciate (per questo erano
state tolte), mentre sul fronte dei
sotterranei è stato installato un
cancello per accedere alla scali
nata che conduce ai locali che in
passato sono stati usati per alcu
ne mostre e che costituivano an
che la sede della Pro loco. Ulte
riore aspetto dei lavori eseguiti
in fase preliminiare, è stata fatta
la pulizia con la sanificazione
della tone Donà, che era diventa
ta anche un ricettacolo di colom
bi, così come state rimosse dalle
mura del castello, le scritte fatte
con le vernici spray da persone
poco rispettose del patrimonio
pubblico.

Luca Gigli

ROTARY CLUB
RELAZIONI TRA STATI
CON IL PROF. VARSORI
(N.Ast) Nell’ambito del
programma su “1 martedì del
Rotarf, organizzati in Sala
Oliva dell’Accademia dei
Concordi, interverrà oggi
pomeriggio, alle 18, il professor
Antonio Varsori sul tema
“Come va il mondo. Le relazioni
internazionali oggi”.
L’appuntamento con il docente
di Storia delle Relazioni
internazionali all’università di
Padova, dove è stato direttore
del Dipartimento di Scienze
politiche, sostituisce la
conferenza del professor
Massimo Raveri su “I percorsi
del pensiero giapponese”,
rinviata ad altra data.

PALAZZO CELIO
COME AFFRONTARE
LO SVILUPPO SOSTENIBILE
(N.Ast) Lo sviluppo sostenibile
è il tema dell’incontro che oggi,
alle 17.30, la sala consiliare della
Provincia in via Celio ospita per

collaborazione con il Cure con
il patrocinio della Provincia,
interverranno l’avvocato
Matteo Cernti (nella foto),
esperto di Diritto
amministrativo e -
dell’ambiente, e il professore di
Tecnica e Pianificazione
urbanistica dello luav
Francesco Musco. Dopo la
modifica dell’articolo 117 della
Costituzione, e considerando
l’assenza di una definizione
costituzionale di “bene
ambientale”, risulta infatti
aperto il dibattito su un
aggiornamento dell’articolo 9,
rimasto a prevedere la “tutela
del paesaggio”, e si guarda alla
“costituzionalizzazione” del
principio di sviluppo

t’OPERAZIONE
E PARTITA NEI 2017
CON LA RICHIESTA
DEI FONDI EUROPEI
AL GAI ADIGE
PER 190MILA EURO

guardia. La maggiore illumina
zione, peraltro, dovrebbe invita
re le persone a frequentare mag
giormente il parco e anche que
sto funzionerebbe da deterrente
per i malintenzionati. Tornando
all’illuminazione, sono state p0-
ste lampade e terra per dare luce
al camminamento che conduce
alla porta di accesso alla torre
Donà, che si trova sul retro ti-
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l’iniziativa “La Costituzione in
città”. Alla rassegna del Circolo
culturale 2giugno1946 e
dell’Arci di Rovigo, in

GIAROINI DI PIAZZA MATTE0 Torre Donà tra breve non sarà più chiusa dal cantiere e diventerà di nuovo, dopo decenni, un luogo accessibile ai rodigini e ai visitatori sostenibile.


