Garda - Baldo 33

L'ARENA

Mercoledì 17 Febbraio 2021

PESCHIERA. L’abbattimento e la rimozionedei detriti sono avvenuti durante le vacanze natalizie per non interferire con l’attività didattica della vicina scuola dell’infanzia

L’excasadi riposoèstata demolita
Alsuopostosorgeràilnuovocentrocivicocheterràl’intitolazionededicata aGandini
Il sindaco: «Ora tocca al costruttore ma non ci è ancora stata detta la data di inizio lavori»
Katia Ferraro

L’ex casa di riposo comunale
di Peschiera del Garda non
c’è più: demolita durante le
vacanze di Natale per non interferire con l’attività didattica della vicina scuola dell’infanzia, ora si attende l’avvio
del cantiere per la realizzazione del nuovo centro civico,
che della precedente struttura manterrà l’intitolazione
dedicata all’ex sindaco arilicense Franco Gandini.
«È stato rimosso tutto, comprese le fondamenta», riferisce la sindaca Orietta Gaiulli,
«ora “la palla” passa al costruttore, ma non ci è stata
ancora comunicata la data di
inizio lavori».
Nel frattempo, nella vasta
area confinante che si estende per circa 23mila metri
quadrati, sta sorgendo il
quartiere Borgo Secolo, serie
di appartamenti e ville distribuiti in trenta edifici residenziali costruiti dove fino a tre
anni fa c’erano i magazzini dismessi del Genio militare.
Il nuovo centro civico Gandini sarà di dimensioni molto più contenute rispetto
all’ex casa di riposo: al piano
terra avrà un centro ricreativo per anziani, una sala polifunzionale e una palestra, al
primo una decina di stanze
per le associazioni e una sala
conferenze. All’esterno due

L’areadov’èstata abbattuta l’ex casadiriposo di Peschiera

Èstato rimossotutto, comprese le fondamenta FOTOPECORA

campi da bocce, aiuole e un
sentiero ricavato dall’area ceduta dalla lottizzazione di
Borgo Secolo, che collegherà
la zona residenziale con il
centro civico, mentre il terrazzo al primo piano si aprirà a
formare una sorta di piazza.
«Sarà realizzato in modalità “Nzeb”, acronimo di “Nearly zero energy building” utilizzato per definire un edificio il
cui consumo energetico è
quasi pari a zero», illustra il
sindaco Gaiulli.
«Per questo», continua, «il
Comune potrà ricevere un
contributo a fondo perduto
da parte del Gse (Gestore dei

che oltre all’ente coinvolge le
aziende costruttrici Artedil
Srl e Setten Genesio Spa e l’istituto bancario Medio Credito Trentino Alto Adige Spa, a
cui rimarrà la proprietà
dell’immobile fino al suo riscatto da parte del Comune.
Progettualità che in questi
anni è stata al centro del dibattito politico fuori e dentro
il palazzo municipale sia per
la scelta di abbattere l’ex casa
di riposo dopo pochi anni dalla sua ristrutturazione, sia
per il costo dell’operazione.
Le rate annuali sono di circa 300mila euro e inizieranno ad essere pagate quando

servizi energetici, società controllata dal ministero dell’Economia, ndr) di circa un milione di euro in base agli incentivi riconosciuti al metro
quadrato per gli edifici
“green”. L’ufficio tecnico ha
inviato la documentazione
necessaria, siamo in attesa
della risposta».
Il costo dell’opera pubblica
è di 8 milioni e 176mila euro
(di cui 4,8 milioni per la costruzione) che il Comune pagherà in rate spalmate in
vent’anni, comprensive dei
costi di manutenzione: è
quanto prevede la formula
del «leasing in costruendo»,

l’opera sarà ultimata.
Per la copertura, spiega Gaiulli, si attingerà dalle entrate correnti del Comune, in
cui rientrano ad esempio gli
introiti dei parcheggi, l’imposta di soggiorno e l’Imu sulle
seconde case. «Con la nuova
Imu introdotta dallo stato»,
conclude Gaiulli, «l’aliquota
base è aumentata allo 0,86
per cento, che noi abbiamo
portato allo 0,9 per arrotondare: con l’applicazione della
nuova Imu avremo così
700-800mila euro in più rispetto agli anni precedenti,
permettendoci di pagare serenamente le rate». •
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Progetto«Tutelaesalute»
perripartireinsicurezza
Ripartireinsicurezzaper
tutelarelasalute dioperatori
turistici,collaboratori,ospitie,
diriflesso,delterritorio
gardesano.Questol’obiettivo
diFederalberghiGarda Veneto,
chehaavviatoil progetto
«Tutelae salute»,contenitore
diservizirivolti aisuoi associati
(circa400)per sostenerela
ripresadell’attività turistica
partendodal cardine della
prevenzionedel Covid.
L’associazionedicategoria ha
sottoscrittounaconvenzione
conuna societàdiBussolengo
cheoffrirà anchela fornituradi
dispositividi protezione
individualecon scontidedicati
aisoci e scontisticaulteriore
persoglia divolumi, con lo
sguardorivoltoanche alla
beneficenza.Laconvenzione
prevedeche il10 per centodel
fatturatogeneratodalla
fornituracomplessiva venga
giratoa Federalberghi Garda
Veneto,che destineràla
sommaalleorganizzazionidi
volontariatodel territorio.Nel
progetto«Tutelaesalute»
rientrapoila già collaudata
convenzione conl’ospedale
PederzolidiPeschiera,avviata
loscorso maggio,graziea cui i
socipossono godere diservizi
sanitaria prezzo agevolato
(tamponimolecolari, antigienici
etestsierologici), diunaccesso

dedicatoa orari stabilitiediuna
celerecomunicazione del
risultato.Ilservizio sarà attivo
ancheper gliospiti dellestrutture
ricettiveassociate edisponibilein
formatoitaliano-inglese.
FederalberghiGarda Veneto
offriràanche l’opportunità di
sottoscrivereun’assicurazione
sanitariaintegrativa,pensata ad
hocper il settore,per
salvaguardareospitietitolari
nell’eventualitàdi problematiche
legatealla salutema ancheincaso
dicancellazioni,imprevistio
necessitàchesi verifichino prima
odurante il soggiorno. «La volontà
dell’associazioneègarantire agli
associatimezzi econoscenze che
tutelinola salute all’internodelle
nostrestrutture,inmodo che
anchegli ospitisi sentano
tranquilliepossano goderein
completorelax lavacanza»,diceil
presidentediFederalberghi
GardaVenetoIvan De Beni.«La
salutepubblica elanomea di
localitàturistica “sicura” passa
primadituttodallenostre
strutturericettiveedalla loro
sensibilitàeattenzione verso una
scrupolosaapplicazione delle
normepreventive. Una concreta
azioneeattenzione inquesto
senso»,conclude DeBeni,
«rappresenteràancheunvolano
perla promozionedel territorio,il
marketingturisticoe ilrilanciodel
brandLagodiGarda». K.F.
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