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BOZZOLO

Palazzo dei Principi
fa spazio alla biblioteca
«Lavori a buon punto»
Il cantiere riguarda i locali al piano terra. Ora c'è lo stop
E una parte della pinacoteca accoglierà eventi culturali

BOZZOLO

«I lavori a Palazzo dei Princi-
pi sono a buon punto. Tutto
stava procedendo secondo
cronoprogramma». A parla-
re è il sindaco Giuseppe Tor-
chio, mentre fa il punto sui
cantieri in paese che ora, a
causa del coronavirus, han-
no dovuto fennarsi.

L'intervento è partito a feb-
braio e in quattro mesi avreb-
be dovuto essere completato.
Il budget, che comprende an-
che i lavori al primo piano do-
ve lo scorso anno è stata inau-

gurata la pinacoteca, è di
310mila euro: 32mila euro
dalla fondazione Comunità
mantovana, 50mila dal Gal
Oglio Po e il restante dal Co-
mune.
Nelle sale al piano terra il

pavimento è già stato rimos-
so, il programma prevede poi
il recupero dei soffitti lignei a
cassettoni e l'installazione di.
un impianto di riscaldamen-
to a pavimento.
Occhi puntati, infine, sugli

archi che saranno mantenuti
e valorizzati riaprendo pas-
saggi che sono stati murati.

L'edificio che si trova in

Lavori in corso a Palazzo dei Principi ri, T n Lnrii FizZwi

piazza Europa, angolo via Ari-
ni, di fronte al municipio, na-
sce nel periodo gonzaghesco
come caserma. «Nel periodo
austro-ungarico diviene poi
la sede del Catasto e dell'uffi-
cio delle Entrate - spiega il pri-
mo cittadino - Con il materia-
le ritrovato legato all'imposi-
zione delle tasse allestiremo
anche una mostra». Nei locali
al piano terra troverà spazio
la biblioteca che ora si trova
nel municipio nell'ex palazzo
Monte di Pietà.
«La biblioteca sarà così ac-

cessibile a tutti senza difficol-

tà - spiega Torchio - E facile
comunque raggiungere an-
che la pinacoteca, abbiamo
difatti già installato un ascen-
sore. Una parte della pinaco-
teca, quella mobile, potrà poi
essere utilizzata per iniziati-
ve musicali o legate alla scrit-
tura. In poche parole, sarà un
luogo per gli incontri cultura-
li. Gli spazi che si libereranno
in municipio, invece, acco-
glieranno le carte dell'archi-
vio degli ingegneri del Comu-
ne attivo dall'epoca dei Gon-
zaga».
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