
PESCHIERA.L’abbattimentoelarimozionedeidetritisonoavvenutidurantelevacanzenataliziepernoninterferireconl’attivitàdidatticadellavicinascuoladell’infanzia

L’excasadiriposoèstatademolita
Alsuopostosorgeràilnuovocentrocivicocheterràl’intitolazionededicataaGandini
Ilsindaco:«Oratoccaalcostruttoremanoncièancorastatadettaladatadi inizio lavori»

L’areadov’èstataabbattutal’excasadiriposodiPeschiera

KatiaFerraro

L’ex casa di riposo comunale
di Peschiera del Garda non
c’è più: demolita durante le
vacanzediNatale per non in-
terferire con l’attivitàdidatti-
ca della vicina scuola dell’in-
fanzia, ora si attende l’avvio
del cantiereper la realizzazio-
ne del nuovo centro civico,
che della precedente struttu-
ra manterrà l’intitolazione
dedicata all’ex sindaco arili-
cense FrancoGandini.
«Èstato rimosso tutto, com-

prese le fondamenta», riferi-
sce la sindacaOriettaGaiulli,
«ora “la palla” passa al co-
struttore, ma non ci è stata
ancora comunicata la data di
inizio lavori».
Nel frattempo, nella vasta

area confinante che si esten-
de per circa 23mila metri
quadrati, sta sorgendo il
quartiere Borgo Secolo, serie
di appartamenti e ville distri-
buiti in trentaedifici residen-
ziali costruiti dove fino a tre
anni fa c’erano imagazzinidi-
smessi del Geniomilitare.
Il nuovo centro civico Gan-

dini sarà di dimensioni mol-
to più contenute rispetto
all’ex casa di riposo: al piano
terra avrà un centro ricreati-
vo per anziani, una sala poli-
funzionale e una palestra, al
primo una decina di stanze
per le associazioni e una sala
conferenze. All’esterno due

campi da bocce, aiuole e un
sentiero ricavatodall’area ce-
duta dalla lottizzazione di
Borgo Secolo, che collegherà
la zona residenziale con il
centrocivico,mentre il terraz-
zo al primo piano si aprirà a
formare una sorta di piazza.
«Sarà realizzato in modali-

tà “Nzeb”, acronimodi “Near-
lyzeroenergybuilding”utiliz-
zatoperdefinireun edificio il
cui consumo energetico è
quasi pari a zero», illustra il
sindacoGaiulli.
«Per questo», continua, «il

Comune potrà ricevere un
contributo a fondo perduto
da parte del Gse (Gestore dei

servizi energetici, società con-
trollata dal ministero dell’E-
conomia, ndr) di circa unmi-
lione di euro in base agli in-
centivi 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 co-
struzione) che il Comune pa-
gherà in rate spalmate in
vent’anni, comprensive dei
costi di manutenzione: è
quanto prevede la formula
del «leasing in costruendo»,

che oltre all’ente coinvolge le
aziende costruttrici Artedil
Srl e Setten Genesio Spa e l’i-
stitutobancarioMedioCredi-
to TrentinoAltoAdige Spa, a
cui rimarrà la proprietà
dell’immobile fino al suo ri-
scatto da parte del Comune.
Progettualità che in questi
anni è stata al centro del di-
battito politico fuori e dentro
il palazzo municipale sia per
la scelta di abbattere l’ex casa
di riposodopopochiannidal-
la sua ristrutturazione, sia
per il costo dell’operazione.
Le rate annuali sono di cir-

ca 300mila euro e inizieran-
no ad essere pagate quando

l’opera sarà ultimata.
Per la copertura, spiegaGa-

iulli, si attingerà dalle entra-
te correnti del Comune, in
cui rientrano ad esempio gli
introitideiparcheggi, l’impo-
sta 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 arroton-
dare: con l’applicazione della
nuova Imu avremo così
700-800mila euro in più ri-
spetto agli anni precedenti,
permettendocidipagaresere-
namente le rate». •

Ripartireinsicurezzaper
tutelarelasalutedioperatori
turistici,collaboratori,ospitie,
diriflesso,delterritorio
gardesano.Questol’obiettivo
diFederalberghiGardaVeneto,
chehaavviatoilprogetto
«Tutelaesalute»,contenitore
diservizirivoltiaisuoiassociati
(circa400)persostenerela
ripresadell’attivitàturistica
partendodalcardinedella
prevenzionedelCovid.
L’associazionedicategoriaha
sottoscrittounaconvenzione
conunasocietàdiBussolengo
cheoffriràanchelafornituradi
dispositividiprotezione
individualeconscontidedicati
aisociescontisticaulteriore
persogliadivolumi,conlo
sguardorivoltoanchealla
beneficenza.Laconvenzione
prevedecheil10percentodel
fatturatogeneratodalla
fornituracomplessivavenga
giratoaFederalberghiGarda
Veneto,chedestineràla
sommaalleorganizzazionidi
volontariatodelterritorio.Nel
progetto«Tutelaesalute»
rientrapoilagiàcollaudata
convenzioneconl’ospedale
PederzolidiPeschiera,avviata
loscorsomaggio,grazieacui i
socipossonogoderediservizi
sanitariaprezzoagevolato
(tamponimolecolari,antigienici
etestsierologici),diunaccesso

dedicatoaoraristabilitiediuna
celerecomunicazionedel
risultato. Ilserviziosaràattivo
anchepergliospitidellestrutture
ricettiveassociateedisponibilein
formatoitaliano-inglese.
FederalberghiGardaVeneto
offriràanchel’opportunitàdi
sottoscrivereun’assicurazione
sanitariaintegrativa,pensataad
hocperilsettore,per
salvaguardareospitietitolari
nell’eventualitàdiproblematiche
legateallasalutemaancheincaso
dicancellazioni, imprevistio
necessitàchesiverifichinoprima
oduranteilsoggiorno.«Lavolontà
dell’associazioneègarantireagli
associatimezzieconoscenzeche
tutelinolasaluteall’internodelle
nostrestrutture, inmodoche
anchegliospitisisentano
tranquilliepossanogoderein
completorelaxlavacanza»,diceil
presidentediFederalberghi
GardaVenetoIvanDeBeni.«La
salutepubblicaelanomeadi
localitàturistica“sicura”passa
primadituttodallenostre
strutturericettiveedallaloro
sensibilitàeattenzioneversouna
scrupolosaapplicazionedelle
normepreventive.Unaconcreta
azioneeattenzioneinquesto
senso»,concludeDeBeni,
«rappresenteràancheunvolano
perlapromozionedelterritorio, il
marketingturisticoeilrilanciodel
brandLagodiGarda». K.F.

Progetto«Tutelaesalute»
perripartireinsicurezza
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FederalberghiGardaVeneto

Indirizzi utili PER LA CASA
e LA FAMIGLIA

Via Albere, 73 - Verona - cell.348 2894041 - Tel./Fax 045 567673 - info@idrauliconline.it

condizionatori assistenza e posa
ventilazione meccanica controllata
pratiche per detrazioni fi scali

F.LLI
SCALA
MARMI

s.r.l.

Sede Legale: 
Via Pernisa, 14

LUGO DI GREZZANA (VR)
Tel. 045 8801188
Fax 045 8801725

f.lliscalamarmi@libero.it

Amministrazione: 
Via Camillo Golgi

LUGO DI GREZZANA (VR)
Tel. e Fax 045 8801762

scalamarmi@libero.it

PRODUZIONE MARMI E GRANITI SCELTI PER:
MARMETTE - LASTRE E SEMILAVORATI IN GENERE

Servizio 24
ore su 24 BOSCOCHIESANUOVA (VR) - Crt. Grobbe, 15

Tel. e Fax 045 6780862 - Cell. 380 5182058 / 380 3502362
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