
ROVIGO —Sono una delle zone simbolo della città, la “cartolina” del capoluogo per antonomasia. Ma i giardini
delle Torri, adiacenti a piazza Matteotti, nel cuore del centro storico, da anni, ovvero da quando è terminato il
loro restyling nel 2010, soffrono di un problema più volte segnalato e mai risolto: la scarsa illuminazione.

Le luci installate nell’area, completamente aperta nella parte anteriore affacciata su Corso del Popolo, sono
infatti talmente poche che spesso si è parlato dell’impossibilità di frequentare la zona o, semplicemente, di
attraversarla di notte, con il buio. A più riprese, anche in tempi recenti, si è parlato del degrado in cui versa la

zona, che di sera, ed in particolare d’estate diventa completamente of E limits.

Chi si è lamentato, soprattutto tra i cittadini, lo ha fatto specialmente per via delle “strane” compagnie che
bivaccano di sera ai giardini, spesso teatro di atti vandalici odi rumorose “feste” en plein air non autorizzate che

proseguono fino a notte fonda.

Di tutto questo, comunque, l’amministrazione è sempre stata informata ed il problema lo conosce bene. Tant’è
che nefle ultime due estati (quella del 2016 e quella del 2017) ha organizzato proprio ai giardini una serie di
eventi, compreso un punto ristoro, con lo scopo di rendere la zona frequentata ed allontanare il bivacco di
personaggi poco raccomandabili. Del marzo 2017 è poi l’annuncio del sindaco Massimo Bergamin di aver

messo allo studio un progetto che metteva insieme illuminazione e sicurezza, ovvero il potenziamento della rete

di videosorveglianza insieme all’insediamento di un chiosco odi un bar che fungesse da presidio specie nelle

ore serali.

Da allora è passato quasi un anno, il chiosco dopo l’estate ha lasciato la postazione e i giardini sono sprofondati

di nuovo nel buio, fatta eccezione per qualche iniziativa particolare, come l’ultima, “Mezzanotte al Castello”,

che si è svolta lo scorso 31 dicembre parallelamente al concerto di fine anno in piazza Vittorio Emanuele Il.
A questo punto, per vedere i giardini di piazza Matteotti nel loro splendore anche di sera, non resta che

attendere i lavori di riqualificazione dell’area che comprendono il restauro della Torre Donà
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CONDIVIDI SU FACEDOOK (https:f/www.facebook.com/sharer/sharer.php?
u=http:/fwww.rovigoindiretta.it/2018/0l/luogo-simbolo-della-cftta-al-buio-anni/)



(http://wwwroviooindiretta.it/2017/12/tutti-cima-alla-torre-donah (diventerà così visitabile). li progetto,
finanziato dal Gai Adige, prevede infatti tutta una serie di interventi tra i quali anche l’illuminazione del parco. E
che luce sia.

container giardini delle torri rovigo (http://wwwrovigoindiretta.itft/container-giardini-delle-torri-rovigo/)
giardini delle torri senza illuminazione rovigo (http://www.rovigoindiretta.it/t/giardini-delle-torri-senza

illuminazione-rovigof)
giardini due torri rovigo (http://www.rovigoindiretta.it/t/giardini-due-torri-rovigo/)
giardini matteotti rovigo (http://www.rovigoindiretta.it/t/giardini-matteotti-rovigo/)
giardini torri rovigo (http://www.rovigoindiretta.it/t/giardini-torri-rovigo/)
illuminazione pubblica rovigo (http://www.rovigoindirettait/tlilluminazione-pubbhca-rovigo/)
piazza matteotti rovigo (http://www.rovigoindketta.it/t/piazza-matteotti-rovigo))
Torre Donà (http:f/www.rovigoindiretta.it/t/torre-dona/)
torre donà rovigo (http://www.rovigoindiretta.itft/torre-dona-rovigo/)
torre donà visitabile rovigo (http://www.rovigoindiretta.it/tìtorre-dona-visitabile-rovigo/)
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Tutti in cima alla Torre Donà
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