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Ex libreria
Ufficio Turistico,
apertura prevista
alla Fiera d’Ottobre
Tra due settimane la
ristrutturazione dell’ei
libreria Pannello sottò il
municipio sarò completata:
ospiterà lo Iat, che potrebbe
apriregià a ottobre.
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Ex libreria Pavanello
pronta tra 2 settimane
Sarà l’Ufficio turistico
sQuasi conclusi i lavori di messa in sicurezza del soffitto
dopo l’incendio divampato all’interno degli storici locali

$ONO ANNI CHE ROViGO
E PRIVA DI UNA
SEDE PER UACCOGUENZA
DEI VISIATORI
E PER LA VENA FTA
AI SOLNENIR LOCALI
TURISMD
ROVIGO Entro metà settembre
termineranno i lavori di flsmit
turazione dell’ei libreria Pava
nello, il futuro Centro di Acco
glienza Turistica di Rovigo, e in
tal modo sparirà un altro vuo
to che si trovava nel cuore del
centro storico, proprio sotto la
prestigiosa sede del municipio
in pinza Vittorio Emanuele U
Quell’angolo di palazzo Nodari
che si affaccia su via Zaneila e
che da anni è destinato adiven
tare lo lat cittadino, infatti, do
vrebbe divenire operativo nel
giro di qualche settimana, pro
babilmente addirittura in tem
po utile per la Fiera d’Ottobre e
le celebrazioni dci 1100 anni
delle Torri medioevali cittadi
ne.

cratica e della sfortuna, ad oggi
è ancora un cantiere aperto, un
pugno in un occhio per i pas
santi, anche se in realtà avreb
be già dovuto essere flrnzionan
te da tempo. Lo scorso settem
bre, a un paio di settimane
dall’avvio dei lavori, un princi
pio d’incendio causato da una
scintilla ha danneggiato gli in
terni e il soffitto. Questo ha reso
completamente inagibile an
che un piano del palazzo muni
cipale. costringendo i’awocatu
ra ctvlca, I cui uffici sono pro
prio sopra l’ei libreria, al tra
sloco.

SPRINT FINALE
L’accelerazione di questo

cantiere (che è comunque parti
to con quasi un annodi ritardo
sulla tabella di marcia) è dovu
ta al diretto intervento del sin
daco Edoardo Gaffeo: stanco
che quella bruttura rimanesse
lì. incompiuta, ha sollecitato gli
uffici perché gli operai tornas
sero in attività dopo l’incendio.
A rallentare la ripartenza è sta
ta la Sovrintendenza ai Beni
Culwralidi Verona: dopo che le
fiamme e il fumo hanno dan
neggiato le colonne storiche

all’interno dello stabile, è stato
necessario un intervento che
ne autorizzasse la modifica,
Adesso che la stabilità della
struttura è stata completata.
nel giro di qualche giorno arri
veranno gli infissi e quindi spa
riranno anche le transenne del
cantiere.

ACCOGLIENZA TURISTI
Sono anni che a Rovigo man

ca un servizio di accoglienza
per i turisti. Oggi un turista non
trova informazioni di alcun ti
po in giro per la città: c’è solo
una mappa di Rovigo ed è degli
anni ‘80 (mancano le strade co
struite negli anni successivi),
per cui l’unica soluzione è chie
dere informazioni ai passanti o
al banco informazioni di Palaz
zo Roverella, se aperto. In pas
sato erano almeno due i cenni

CANTIERE RALLENTATO
A causa della lentezza buro
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di informazione gestiti dalla
Provincia: uno in via Dunant e
l’altro poco distante da dove
sorgerà quello nuovo, negli spa
zi della storica Farmacia Tre
Colombine. TI progetto del nuo
vo Iat è finanziato dal GaI Adige
con bando di finanziamento a
cui ha partecipato la preceden
te Amministrazione Bergamin,
grazie al quale gli spazi saran
no interamente sanificati. L’uf
ficio servirà a promuovere an
che tutte le attività cittadine:
dalle mostre alle serate musica
11, dalle sagre dei paesi alle fiere
al Censer. Probabilmente sa
ranno messi in vendita anche
prodotti tipici del Polesine, un
PG’ come fanno in alcuni Tat
trenfini. Dopo quasi nove anni
di oblio, quello spazio del cen
tro finalmente tornerà fruibile.
Quella porzione dello stabile
del Comune, per lunghi anni
curato con amore dai gestori
della vecchia libreria Pavanel
lo, specializzata nella vendita
di testi giuridici e tributari, ne
gli ultimi anni era diventato
una rimessa per le sedie da uti
lizzare per gli eventi In piana,
raggiungendo un profondo sta
to di abbandono. Un destino
che I rodigini avevano già pre
detto quando nel 2012 FAmmi
nistrazione Piva impose lo
sfratto ai Pavanello. Al suo in
terno il riscaldamento non era
più stato attivato e prima del re
centi lavori si notavano vistose
crepe sui muri portanti.

Alberto Lucchin
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PROPRIETACUNUNAL! Ic libreria diventera un Ufficio d’informazioni a disposizione dei Luristi

COLONNE UI PREGIO La Sovrintendenza è intervenuta per tutelarle


