Conclusa ieri la complessa operazione di montaggio della copertura de]'Caffè Letterario

Tutti a bocca aperta per l'installazione della cupola
SAN DONÀ DI PIAVE - •Abbiamo messo una grande
rosa in questi lunghi steli, al centro della cultura".
Riesce ancora ad emozionarsi, l'architetto trevigiano
Toni Follina. Lui che di opere di ogni genere, forma e
dlmenstone, ne ha progettate e viste realizzate
parecchie, sa che quella di San Donà ha le
caratteristiche che possono lasciare a bocca aperta.
Soprattutto quando per montarle è necessario un
intervento che
p_uòessere
considerato di
certo
spettacolare,
Ieri mattina iJ
'rosone' che dà
la forma al
tetto dél1a
pìaszetta
interna del
centro
culturale
'Leonardo da
Vinci,',ovvero
di una delle
componenti
più importanti
del 'Caffè
Letterario', è
stato
installato.

la copertura, in cinque minuti la gru ha fatto ilresto,
mentre il difficile (almeno per imolti che guardavano) è
stato fare coincìderè i fori con i'rami'. La struttura ha la
forma di un rosone circolare con diàmefro di oltre dieci
metri interamente vetrato; j vetri; messi in un,secondo
momento, sono serigrafati a colori.
"Ho volutamentegiocato sui colori e sulla luce - ha detto
ancora l'architetto - dando al centro culturale una sorta
di grande
fìore", Per
l'estate tutti i
lavori
dOVreobèra
essere ulttmati
e la nuova
opera
potrebbe già
ospitare le
prime
iniziative
culturali; il
bando per la
gestione del
'Caffè
Letterario' è
già stato
pubblicato (è
visibile anche
nel sito del
Comune,
E, cousiderate
www.sandonadìpiavè.net) é
le'dimensioni e
le modalità
PC" settembre
Lefase
conclusive
della
collocazione
della
cupola
per
il
caffè
letterarIo
necessario per
partirà anche
assemblare il
questa parte
tutto, ha trasformato gli operai dell'impresa Caputo di del progetto.
Padula'(Selernc) e della Carpin di Scorzè, in
"Sìamo soildisfattì di cònsegnàre' alla ciU'à untaltra
bambini-adulti che hanno 'giocato' con delle moderne
importante opera pubblica, aperta a tante iniziative
costruzioni: i primi ne Il'uItima settimana banno montato culturali", ba detto il sindaco Francesca, Zaccariotto, che
i pezzi deJla cupola, direttamente in piazza
haseguito da vicino, per tutta la mattinata, l'operazione
Indipendenza; isecondi, ieri mattina, con una speciale di posa dell'enorme cupola, accompagnat'a
gru di quaranta metri, hanno sollevato la struttura, per dall'assessore alla cultura PIetro Furlan, dal dirigente
poi essere incastrata in 24 punti, corrispondenti ai sei Baldovino Montebovi e dallo stesso architètte
rami dei quattro alberi in acciaio già sistemati nei giorni trevigiano.
scorsi; circa tre ore sono state necessarie per imbracare
Fabrizio Cibin

