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BOZZOLO

Palazzo dei Principi:
via all'ultimo intervento
Sarà casa della cultura
BOZZOLO

È piuttosto ingombrante
per il traffico l'impalcatura
tra via Arini e piazza Europa
ma è l'ultimo intervento di
recupero del Palazzo dei
Principi di cui si lavora al tet-
to e alla facciata. Diventerà
il più importante contenito-
re culturale della città con la
pinacoteca don Primo Maz-
zolari, le sale dedicate ai più
importanti artisti bozzolesi,
spazi per la rassegna "Bien-
nale di pittura" e il trasferi-
mento al piano terra della bi-
blioteca comunale Mario
Miglioli dove sarà realizza-
ta la sala dei ragazzi dedica-
ta alla alunna delle locali
scuole Nelda Pagliari, dece-
duta a otto anni nel 2015 a
seguito i incidente stradale.

Si realizza il disegno parti-
to con le amministrazioni
precedenti di acquisire l'im-
mobile ceduto dallo Stato al
Comune in forza delle misu-
re del federalismo demania-
le. IlPalazzo dei Principi, an-
golare tra via Arini e piazza
Europa, è chiamato anche
Palazzo Gonzaga o Caser-
ma Gonzaga, già sede
dell'ufficio delle entrate e
anche del catasto della zo-
na.Il Comune si è impegna-

Una facciata del palazzo

to, con le giunte guidate da
Torchio, al completo recupe-
ro pena la riconsegna
dell'immobile all'ammini-
strazione statale con una
spesa complessiva di circa
400mila euro. Si era partiti
con una spesa di urgenza da
20mila euro per pulizie, tin-
teggiature e messa in ordi-
ne. Quindi interventi più co-
stosi come quello da 142 mi-
la euro con un contributo da
parte della Fondazione Co-
munità Mantovana sui fon-
di emblematici minori di
33mila euro per l'attivazio-
ne al 1° piano dell'area espo-
sitiva. Un altro di 116mila
euro di cui 50mila a carico
del Gal Oglio Po, per il recu-
pero del piano terra. 
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