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COMUNICATO STAMPA
Vallo esterno alle mura di Montagnana: creazione di uno specchio d’acqua artificiale.
L’Assessore alla Cultura Matteo Mantoan: “Abbiamo recuperato una manifestazione storica che piace ed
è apprezzata. Abbiamo seguito le prescrizioni tecniche e organizzative alla lettera, ma la fase fangosa è
inevitabile e comunque temporanea”.
Il Sindaco Loredana Borghesan: “le critiche sono utili per migliorare, ma certe invettive sinceramente
appaiono solo strumentali”.
Una manifestazione culturale che ripercorre per il terzo anno consecutivo una iniziativa legata alla storia di
Montagnana, ma che evidentemente viene presa a pretesto per ingaggiare schermaglie politiche. L’iniziativa
dell’allagamento di un tratto del vallo adiacente alla cinta muraria di Montagnana rientra in un programma di
valorizzazione turistico-culturale e di spettacolo popolare nei festeggiamenti della tradizionale “Sagra
dell’Assunta di Montagnana”.
“La polemica nasce da un esposto, pubblicato anche mezzo social network da un cittadino- spiega
l’Assessore alla Cultura di Montagnana, Matteo Mantoan. Abbiamo scoperto che attorno agli anni ’60, in
occasione proprio dei festeggiamenti legati alla festa del Patrono di Montagnana, celebrata il 15 agosto,
veniva organizzata una manifestazione che prevedeva il parziale allagamento del tratto di fovea posto a nord
della cinta muraria al fine di consentire una breve regata denominata “Palio delle Contrade”, come
testimoniato in tantissime foto storiche- spiega Mantoan. Da molti anni la Sagra aveva bisogno di
manifestazioni di richiamo, che meritassero l’attenzione del pubblico e sapessero sfruttare la magia dei
luoghi che Montagnana può vantare. E poiché nei due anni precedenti la manifestazione ha avuto successo
ed è stata apprezzata da turisti e residenti, l’Amministrazione Comunale ha inteso ricreare anche per il 2018
una vera e propria scenografia – continua l’Assessore a specchio della cinta muraria. Il vallo allagato, che ha
riportato per qualche giorno ad un paesaggio oggi straordinario, ma di chiara memoria storica, ha
rappresentato un grande elemento di interesse turistico. I turisti infatti hanno avuto modo di realizzare la
dimensione dell’acqua in epoca medievale: l’inedita cornice scenografica ha poi avuto grande risalto per la
realizzazione dello spettacolo pirotecnico di chiusura dei festeggiamenti dell’Assunta il 15 agosto”.
Lo scenario è stato realizzato conformemente a quanto già precedentemente autorizzato lo scorso anno
dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Venezia e per le
Province di Belluno, Padova e Treviso. Il Comune di Montagnana in collaborazione con il Consorzio di
Bonifica Adige- Euganeo, ha mantenuto infatti la medesima tipologia esecutiva autorizzata nell’anno 2017.
Sono state utilizzate soluzioni rimovibili, naturali e temporanee, e quindi non invasive e del tutto reversibili.
L’organizzazione ha permesso, come nelle precedenti edizioni, di non compromettere il vallo e la sua
funzionalità, sebbene la fase successiva, di ripristino delle condizioni di normalità, abbia bisogno di qualche
giorno.
“Le acque, nel deflusso pilotato del tratto di vallo, lasciano sul terreno del fango e qualche chiazza allagataprecisa l’Assessore- ma si tratta di una condizione del tutto temporanea, che viene riassorbita in brevissimo
tempo in modo del tutto naturale”.
“Lavoreremo, sempre all’interno delle prescrizioni degli Enti coinvolti, per ridurre al minimo il fango lasciato
dall’allagamento pilotato- rilancia il Sindaco, Loredana Borghesan. Ma pensare di realizzare una
manifestazione come questa senza prevedere e accettare una fase post allagamento, peraltro assai limitata
e contenuta, è impensabile. Diversamente dovremmo rinunciare a tutte le manifestazioni perché portano
temporaneo disordine. E’ come voler fare un trasloco senza scatole, perché sono antiestetiche. Certe
manifestazioni o si fanno, con tutte le cautele del caso, o non si fanno. Purtroppo quando certe iniziative
hanno successo e sono apprezzate attirano attenzione e spesso anche accuse gratuite”.
Con gentile preghiera di pubblicazione.
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