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GARDONE. Al via la ristrutturazione della rivendita comunale. I lavori dureranno circa un mese

Inzino, la farmacia sotto i ferri
Bella dentro e bella fuori. La farmacia comunale di Inzino si
rifà il trucco. Un intervento da 155 mila euro per i lavori
all´interno e da 15 mila per la tinteggiatura esterna. A
finanziare il restyling è l´Azienda Servizi Farmaceutici (Asf),
presieduta da Enrico Silvestri e partecipata dai municipi, che
ha in concessione le farmacie comunali di Gardone, Villa
Carcina, Inzino e Concesio.
«La ristrutturazione - spiega Silvestri - inizierà il 6 giugno. La
farmacia resterà chiusa al pubblico per consentirne il
trasferimento nella sala civica di fronte alla scuola elementare
di Inzino, in via Volta. Ci vorrà un mese per completare il
restyling. Il 4 luglio la farmacia ritornerà nella sede
ristrutturata, dove riaprirà il 6».
Saranno sostituiti i pavimenti, i mobili e gli arredi, saranno
rifatti l´impianto elettrico, il sistema di raffreddamento e
riscaldamento e le vetrine. Infine la tinteggiatura.
«MA NON SOLO - aggiunge Silvestri -. Andremo anche ad
ampliarne i locali e si passerà dagli attuali 91 metri quadrati a
127». Gli spazi occupati attualmente dall´Avis comunale
verranno inglobati e saranno utilizzati per nuovi servizi: si La farmacia comunale di Inzino
pensa a un esperto presente una volta al mese. L´obiettivo,
vista la fortunata posizione a lato della Provinciale e la
dotazione di parcheggi, è quello di far sì che la farmacia diventi punto di riferimento oltre che per gli
inzinesi anche per il resto della Valle.
«L´Avis - aggiunge il sindaco di Gardone Pierangelo Lancelotti -, che quest´anno compie 50 anni, si
sposterà nella casa delle associazioni in via Monteguglielmo. L´intervento di sistemazione
programmato da Asf, che prevede una disposizione interna migliore, non farà che apportare
benefici alla struttura e nuovi servizi.Quindi come amministrazione non possiamo che essere
d´accordo». I capitali necessari all´investimento sono già disponibili e l´azienda pensa di
ammortizzare il rifacimento nel giro di dieci anni.
I BILANCI. Solo nel 2013 nelle casse comunali sono entrati circa 87 mila euro dalla farmacia
comunale di Gardone e 79 mila da quella di Inzino. Nel 2014 le due farmacie comunali hanno fatto
registrare una crescita: Gardone a quota 108 mila e Inzino a 91 mila.
Inoltre Asf paga per la locazione degli immobili comunali 34 mila euro per Inzino e 54 mila per
Gardone.L.P.
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