
ROTTANOVA. Avviati i lavori di ripristino

In restauro la centenaria torre campanaria

Sono iniziati nei giorni scorsi i lavori di messa in

sicurezza del campanile di Rottanova e del suo

intonaco. Dalla fine di luglio la ditta esecutrice è

stata impegnata nella costruzione del ponteggio sulla

torre, alta poco meno di sessanta metri, ed ora hanno

preso il via i lavori veri e propri; sarà messo a nuovo

il rivestimento esterno del centenario campanile,

costruito nel 1911, da cima a fondo.

 

 

Gli interventi in corso riguardano il ripristino delle facciate alla loro forma originaria,

recuperando e rifacendo tutti quegli elementi degradati o mancanti, con l’utilizzo di

materiali simili all’esistente, e prevedendo un miglioramento della resistenza delle

facciate agli agenti atmosferici. Sarà inoltre messa a norma la cella campanaria con

la realizzazione di una nuova struttura per il castello su cui poggiano le campane.

Il progetto di ristrutturazione è stato approvato dalla Soprintendenza per i beni

architettonici e paesaggistici per le province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso e

beneficia anche di un finanziamento proveniente dai fondi regionali per chiese e

luoghi di culto, che ha assegnato alla parrocchia di Rottanova 51mila euro.

L’inizio dei

lavori ha

ravvivato

nella

frazione

cavarzerana

- come

testimonia

la poesia

che



pubblichiamo accanto - la speranza di poter presto risentire suonare le campane, alle

quali i rottanovani sono da sempre molto legati. Esse scandiscono la vita del piccolo

paese, dove - confidano i residenti - si comincia a sentirne davvero la nostalgia.

Sono infatti mute da quasi due anni, dopo la caduta di pietre, provenienti da uno dei

cornicioni del campanile, nel giardino di una abitazione sottostante. Il caso ha voluto

che l’episodio si verificasse appena una settimana dopo che la frazione aveva

ricordato i cento anni della sua torre, nell’agosto di due anni fa. In quell’occasione,

per celebrare il centenario dalla costruzione, il Comitato cittadino di Rottanova,

grazie al lavoro di ricostruzione storica operato da due studiose della frazione, ha

anche pubblicato un libro intitolato “Il faro della speranza”. A lavori conclusi,

preannuncia il Comitato cittadino, non mancheranno nuovi festeggiamenti in onore

della torre campanaria. (Nicla Sguotti)

 

 

IL CAMPANILE (in gabbia)

Manca il dispiegarsi

dei cadenzati movimenti,

l’armonioso suono

dei rintocchi

sempre più possenti;

inerti le campane,

richiami assenti.

Ancor più impotente

ora la figura,

ingabbiato come sei

da metallica struttura.

Su tua bellezza

oltraggioso il velo, ma

l’audace intervenire

sanerà tante ferite,



nel tempo sicurezza che

t’allungherà la vita e

rinnovato lo splendore

di prigionia ripagherà il

dolore.

Impaziente

attendo il compimento,

quel dì

non sarò più mesta,

nuovamente sentirò

tutte le tue campane

suonare a festa.

(Livia Bruson)
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