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COMUNICATO STAMPA

Montagnana si fa bella
Piccoli investimenti pubblici per dare smalto all’immagine della città murata alla vigilia delle
manifestazioni estive.
Montagnana si fa bella grazie ad alcuni piccoli interventi di “ritocco” che hanno richiesto
investimenti contenuti e tempi ristretti di esecuzione dei lavori. Il tutto è stato realizzato
ottimizzando le spese di opere pubbliche, realizzate con piccoli ma significativi risparmi di risorse.
Innanzitutto è stato sostituito il quadrante dell’orologio che domina Porta XX Settembre, da molto
tempo non più funzionante. Ora l’orologio segna perfettamente l’ora esatta.
Sono stati sostituiti i vecchi cestini porta-rifiuti e ne sono stati installati 60 di nuovi in altri punti del
centro città per i quali era stata segnalata l’opportunità di una maggior attenzione. I nuovi cestini
raccolgono anche la cenere e i mozziconi di sigaretta, così che la città possa essere più pulita.
Sono state installate delle fioriere in corrispondenza dei lampioni in centro storico per abbellire di
fiori colorati piazze e strade. Altre fioriere sono state installate sulla balaustra del Ponte di Porta
Padova.
Nella mattinata di oggi sono stati installati dei ponteggi protetti da transenne nella centralissima
Piazza Vittorio Emanuele II. L’intervento è stato richiesto per una pulitura generale della statua di
re Vittorio Emanuele II, che troneggia sul pilatro si fronte all’entrata del Duomo.
“Una pulitura necessaria- precisa il Sindaco Loredana Borghesan. Da molti anni infatti nessun
intervento era stato fatto per il decoro dell’opera”.
Nel prepararsi alla Sagra dell’Assunta e al Palio dei 10 Comuni Montagnana sta perfezionando la
sua offerta.
“Il vallo che circonda la cinta muraria verso sud-est – precisa il Sindaco- è stato allagato. Una vista
che ha incuriosito nella sua valenza storica oltre che estetica e che sembra sia stata gradita da
residenti e da turisti”.
“Sabato 12 e domenica 13 sono stati organizzati intrattenimenti originalissimi nel Vallo- spiega
l’Assessore alla Cultura, Matteo Mantoan. Tre mascarete venete, imbarcazioni tipiche dei tempi
della Repubblica di Venezia, offriranno gratuitamente a tutti i bambini un giro nel vallo allagato.
Sarà possibile inviare scatti fotografici di questo evento straordinario per condividerli sui social
network mediante l’astag #acquanelvallo”.
Il 15 agosto alle 23.15 infine lo specchio d’acqua illuminerà e rifletterà i fuochi pirotecnici. Uno
spettacolo che contribuirà a dare smalto al fascino di Montagnana di notte nel giorno della festa.

Con gentile preghiera di pubblicazione.
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