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Piazza Risorgimento a Lendinara si
trasforma e diventerà anche più verde
NOROEST> ROVIGO

Venerdi 24Gennaio2020 di Ilaria Bellucco
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LENDINARA - Il caFfè storico che potrà diventare anche ristorante, una torre cIvica

di cui completare finalmente il restauro e un liston da sistemare sono i tre punti

cardine con cui l’amministrazione comunale punta a dare nuovo lustro e vitalità a

piana Risorgimento. Cuore del centro storico che conserva pregiati palazzi

antichi, di cui palazzo Pretorio è il decano, la piana attende un’operazione di

rinnovo che ne mighorerà il decoro rispettandone le caratteristiChe, Alcuni dei nodi

principali sono stati affrontati dalta Giunta comunale, sia per programmare i lavori di

restauro del liston. che costeranno 252mi!a euro e saranno in parte finanziati dal

Gai Adige, sia per concludere finalmente il restauro della torre civica Nel 2015 il

Comune ha messo mano alla torre sistemandola sotto l’aspeito statico e iniziando il

restauro interno, che poi però era stato sospeso ed è rimasto in stallo per cinque

anni.

LE PRECEOENZE

«Abbiamo dovuto dare la precedenza ad altre opere per via dell’urgenza o per non

perdere i contributi ottenuti, ad esempio l’ex pescheda e l’adeguamento del piano

antincendio per la Cittadella della Cultura>), dice il sindaco Luigi Viaro spiegando il

lungo standby che ora dovrebbe essere destinato a terminare. La Giunta ha infatti

ripreso in mano la questione della torre, in cui mancano lavori di completamento

interni compresa la realizzazione di una scala per l’ultimo piano, e dopo il restauro i

locali potrebbero diventare sede della delegazione Fai provinciale, da poco

approdata a Lendinara (accolta attualmente nella Biblioteca comunale). «Pensiamo
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La lombaigia diagnosticata
era peritonite: «Operato e
salvato, ma,,»

Bosco urbano e auditorium al
comando dei vigili per
riqualificare San Bortolo

TRA ROVIGO E PADOVA

-4’ì Parto in ambulanza sulla A13:
bimbo massacrato. Mamma
denuncia i medici
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che con SDmila euro potremo realizzare i lavori necessari, e la torre diventerà



strategica in un contesto in cui sistemeremo il liston ed emaneremo anche l’avviso

di gara per l’assegnazione del Caffè Grande», anticipa il sindaco Viaro.

CAFFÈ GRANDE

Lo storico caffè nato neI 1814, salotto buono dei lendinaresi da più di due secoli,

dal 2013 è dato in affitto e gestito dal badiese Remo Bellodi per il quale il contratto

stipulato col Comune scadrà nel prossimo giugno. L’amministrazione comunale per

il futuro punta a chiedere al gestore che vincerà il bando di gara di amptiare il

servizio, prevedendo due novità mirate ad ampliare il servizio del locale nella loggia

municipale. ((Questa volta ci sarà la possibilità di effettuare anche la

somministrazione di alimenti e saranno incluse anche le sale in fondo, la sala gioco

e la sala del biliardo che nel precedenle bando erano state escluse per contenere il

canone d’affitto — anticipa Viaro — Il caffè sarà assegnato in base all’offerta più

vantaggiosa, tenendo conio anche del progetto di riqualificazione del locale che

sarà chiesto ai potenziali gestori, perché è un servizio per la città». Verrebbe

certamente visto con favore un ampliamento degli orari di servizio, in particolare in

occasione di manifestazioni pubbliche e spettacoli teatrali, oltre all’idea di offrire un

servizio di ristorazione secondo te opportunità offerte dal bando,
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3 mesi a soli 15,99c

Le tue vacanze del prossimo anno a
Formenteral 15% presso ‘Hotel Riu La Mula
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[Da leggerel Studio sulle piattaforme di analisi
dei dati per l’impresa OROSCOPO DI BRANKO

Il cielo oggi vi dice che.,,
Branto legge e racconta le parole

delle stelle, segno per segno...

Le coppie più belle nate nel 2019
VOgUS

Prestiti a Pensionati: arriva la Nuova
Convenzione 2020
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ULTIMI INSERITI PIÙ VOTATI

Volvo Ibrida PIug-ln. Scopri

Da Velasca a te: le scarpe artigianali senza
costi extra
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LE PIÙ LETTE

Bambino di 4 anni fa un lungo
pisolino mentre è all’asilo ma le
insegnanti si accorgono che è
morto

C’è Posta perTe, Federica non perdona
Salvatore: il gesto dl Maria de Filippi
stupisce tutti
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