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Il comune di Badia Polesine ha completato l'iter amministrativo per dare il via ai lavori di
realizzazione delle «Botteghe artigiane» che sorgeranno nell'area dell'Abbazia della
Vangadizza. Si tratta della porzione di terreno che si trova sulla destra del complesso
abbaziale entrando da via Cigno: nello stesso luogo dove un tempo sorgevano le «barchesse».
Dopo la chiusura della gara d'appalto, gli uffici comunali hanno effettuato tutte le verifiche di
legge e il 14 novembre, con propria determinazione, il capo settore Lavori pubblici Ivan Stocchi
ha provveduto ad aggiudicare in via definitiva ed efficace i lavori di recupero del complesso per
l’insediamento di botteghe di artigianato artistico e tradizionale.
Ha vinto la Ducale Restauro di Venezia che ha realizzato il primo stralcio dei lavori di
recupero della Vangadizza e ora sta operando nel secondo stralcio sempre nel medesimo
complesso. Sono state sei le ditte ammesse al gara e tre soltanto hanno presentato la loro
offerta: la Ducale Restauro, la Edil Tognetto di Castagnaro (VR) e la Versab Restauri di Badia
Polesine. Va ricordato che per coprire parte dei costi dei lavori, il Comune ha previsto di dare in
permuta un proprio fabbricato nella frazione di Villafora messo all'asta a un prezzo base di 118
mila euro. Quindi l'offerta doveva riguardare sia il ribasso d'asta sugli stessi lavori, che un
rilancio sul fabbricato. La Ducale Restauro sui lavori ha offerto un ribasso del 13,661%, mentre
per l'immobile polifunzionale di Villafora ha rilanciato 128 mila euro. Per questo immobile il
consiglio comunale a settembre aveva cambiato la destinazione urbanistica in residenziale. La
Ducale Restauro per i lavori ha offerto 613 mila euro, ai quali vanno detratti i 128 mila euro per
Villafora e si aggiungono i 20 mila euro per la sicurezza: totale 505.000 euro. Per questo
intervento complessivo da un milione di euro, la Regione ha concesso un contributo di 614mila
euro giudicando il progetto, redatto dallo Studio Vio-Fassina, il migliore fra quelli presentati.
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