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GRANZETTE Elaborati di 138 futuri architetti per il progetto di recupero “(Im)Memoriale”

Manicomio secondo gli studenti
Mostra di proposte di restauro conservativo dei nove padiglioni l’ex ospedale psichiatrico

Rosanna Beccari

ROVIGO - Nella chiesa

dell'ex ospedale psichia-

trico provinciale, in lo-

calità Granzette di Rovi-

go, è stata inaugurata la

mostra "(Im)Memoria-

le. Ex Ospedale Psichia-

trico di Rovigo", a cura

di Emanuela Sorbo, Eva

Rimondi e Leila Signo-

relli dell'università Iuav

di Venezia, che hanno

coordinato i lavori di ri-

cerca e progettualità di

138 studenti del Labora-

torio di restauro archi-

tettonico, diretto dalla

Sorbo, e di cui la stessa

esposizione è frutto e

sintesi. La docente ha

spiegato che il percorso

di ricerca, reso possibile

da un protocollo d'inte-

sa tra l'ateneo venezia-

no, la provincia di Rovi-

go e l'azienda sanitaria

Ulss 18, degli studenti è

consistito di tre fasi:

interpretazione storico

critica, conoscenza della

fabbrica e realizzazione

di un progetto conserva-

tivo ed architettonico.

La collaborazione siner-

gica fra i tre enti ha

permesso agli studenti

l'accesso sia agli edifici

della struttura - oggi ab-

bandonata - per appro-

fondirne la conoscenza

diretta, sia agli archivi

ospedalieri e provincia-

li, al fine di ricostruirne

la storia, ma soprattutto

"allo scopo di ricordare i

volti e le vicende dei

suoi protagonisti, ovve-

ro le memorie (materiali

ed immemoriali), e nel-

lo stesso tempo recupe-

rare e valorizzare il sito

per l'aspetto urbanisti-

co, architettonico e am-

bientale".

Lo stesso auspicio del

presidente della Provin-

cia di Rovigo, Marco

Trombini, e di Rodolfo

Fasiol dell'Ulss 18 Rovi-

go. Perchè “l'ex manico-

mio di Rovigo - hanno

detto all’unisono - deve

tornare a vivere, come

polmone verde ed edifici

da utilizzare per la vita

sociale e culturale della

comunità”. Inaugurato

nel 1930, anche se il pri-

mo progetto risale al

1906, e attraverso varie

vicissitudini, ospedale

psichiatrico fino al

1980, dismesso nel 1997,

oggi esso interessa un’a-

rea di 220mila metri

quadri, di cui 6mila di

parco secolare e nove pa-

diglioni, oltre la chiesa,

in totale stato di abban-

dono. Di particolare in-

teresse pertanto le arti-

colate ipotesi progettua-

li di intervento conser-

vativo e recupero archi-

tettonico elaborate dal

gruppo di lavoro univer-

sitario ed illustrato agli

intervenuti con una vi-

sita guidata alla mo-

stra: da luogo di acco-

glienza culturale e stu-

dentesca, con ambienti

di riunione ed espositi-

vi, a centro di studio,

ricerca e produzione

agricola ed artigianale,

oltre a biblioteca e spa-

zio riabilitativo e socia-

le.

La mostra, inaugurata il

12 maggio a Venezia, do-

po la presentazione alla

cittadinanza nel sito na-

turale, sarà successiva-

mente trasferita e libe-

ramente visitabile fino

al 19 giugno nella citta-

della dell’azienda sani-

taria Ulss 18.
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La mostra nella chiesa dell’ex Opp di GRanzette

CENA DI CLASSE Alla Busa a San Martino

I diplomati del Paleocapa nel 1975
a tavola col preside e due prof

.ROVIGO La Voce

S TA N G H E L L A

Ventaglio 90 al Museum
presentata l’anteprima

Rosetta Menarello

STANGHELLA - E’ stato presentato in prima serata,

presso la Sala grande del Museum a Stanghella, il

cinquantunesimo numero della rivista Ventaglio’90

diretta dal prof. Lino Segantin. Spettatori del tutto

speciali sono stati gli alunni delle due classi quinte

locali che hanno scritto un articolo sul monumento ai

caduti della prima guerra mondiale 1915/18.

L’incontro è stato organizzato dall’Ass. culturale Athe-

sis in collaborazione con la scuola primaria G. Galilei e

la Biblioteca.

La manifestazione ha costituito il momento conclusivo

di un percorso didattico intrapreso dagli alunni e colle-

gato alla rievocazione storica del primo conflitto mon-

diale attuata anche a livello regionale e provinciale.

Così, dopo l’incontro effettuato in piazza il 25 maggio, le

classi quinte hanno percorso la via della ricerca storica

che il direttore Segantin ha inserito nella rivista con

grande soddisfazione da parte dei ragazzi.

A presentare l’incontro sono intervenuti anche la vice-

presidente dell’Ass culturale Athesis e l’Assessore Ren-

zo Pivetta che ha portato il saluto dell’amministrazione

comunale.

Numerosi e tutti molto interessanti gli articoli che la

rivista offre ai suoi lettori continuando la tradizione che

la connota e che ha la finalità di far conoscere ma

soprattutto amare gli innumerevoli angoli artistici del

territorio polesano.

Per Stanghella uno spazio speciale, quello dedicato ad

un’opera di Virgilio Milani che impreziosisce la bella

piazza R. O. Pighin e che vogliamo inserire nel “percor -

so Milani” presentato nel numero 5° del Ventaglio’9 0.

A conclusione della serata i giovani studenti hanno

eseguito alcuni brani patriottici che hanno commosso

la numerosa ed attenta platea.
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ROVIGO - La V C del liceo scientifico

Paleocapa di Rovigo, diplomata nel

1975, ha festeggiato al ristorante La

Busa di San Martino di Venezze, il

quarantesimo anniversario del di-

ploma. Si sono ritrovati 20 compagni

di classe dopo 40 anni, è stata una

festa bellissima, allietata dalla mu-

sica di Enrico Blaresin che ha suona-

to e cantato le canzoni degli anni 70.

Sono stati ricordati gli insegnanti

purtroppo scomparsi, in particolare

il preside prof Vittorino Pavarin,

grande matematico, il Prof Arnaldo

Sgarbi e la Prof Silvia Bordon.
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