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LA NAZIONE

Viareggio

Gaia restaura l'Arengo
con l'affresco di Menghino
Nell'immobile nasceranno nuovi uffici del gestore idrico e del Comune

VIAREGGIO

L'Arengo, per i giovanissimi
che del Lungocanale magari co-
noscono solo la movida, è l'edifi-
cio d'angolo tra il parcheggio di
piazza Nieri e Paolini che punta
sul ponte girante e in passato è
stato sede della Cgil. Malridotto
da anni, rinascerà a nuova vita
grazie a un investimento di qua-
si 2 milioni fatto da Gaia, il gesto-
re idrico di cui è presidente Vin-
cenzo Colle (nella foto), che vi
realizzerà i propri nuovi uffici
viareggini.
Ma non solo quelli: l'immobile
restaurato ospiterà anche nuovi
uffici comunali, l'archivio e una
sala riunioni. Il lavoro da fare è
stato quantificato in un milione
e ottocentomila euro circa: sarà
rimesso a nuovo uno degli im-
mobili simbolo di Viareggio. La
giunta Del Ghingaro ha delibera-
to un atto di indirizzo che verrà

proposto all'approvazione del
prossimo consiglio comunale e
prevede la ristrutturazione
dell'«Edificio piazza Manzoni
già salone dell'Arengo». L'immo-
bile, 500 metri quadrati circa di-
sposti su tre piani, ospiterà al
piano terra il centro servizidi Ga-
ia, al primo piano uffici in condi-
visione tra Gaia e il Comune, al
terzo piano mansardato l'archi-
vio e una sala riunioni.
Sulla facciata verranno recupe-
rati l'affresco di Menghino e l'ar-
chitettura originaria del fabbri-
cato. «La società Gaia Spa, di
cui Viareggio possiede il
21,36%, ha manifestato l'interes-

L'INVESTIMENTO

La società pagherà
1,8 milioni di euro
che recupererà
a scomputo canoni
dall'ente locale

se al posizionamento nell'immo-
bile sia dei propri uffici direzio-
nali e commerciali sia degli spor-
telli aperti al pubblico. In un pa-
io di anni riavremo tutti i colori e
la ineguagliabile vitalità degli af-
freschi di Menghino oltre ad un
unico moderno snodo dei servi-
zi per il cittadino - dichiara il sin-
daco Giorgio Del Ghingaro - E'
ovvio che per ospitare tali servi-
zi l'edificio necessità di un im-
portante riqualificazione di cui
la società stessa si farà carico e
che verranno scomputati in ter-
mini di canoni». Vale a dire che
Gaia non pagherà l'affitto dei lo-
cali comunali concessi a suo
uso, finché i canoni non avran-
no coperto il totale dell'investi-
mento. Nel frattempo, per riatti-
vare prima possibile lo sportello
Gaia spa attualmente non pre-
sente a Viareggio, il Comune
ospiterà gli sportelli nella sede
dell' Ex circoscrizione Darsena-
Campo d'Aviazione. Mentre la
Federazione Italiana della Cac-
cia sezione Provinciale di Luc-
ca, che dal 2006 ha la propria
sede all'interno dell'ex Arengo,
verrà spostata in una porzione
adiacente del fabbricato.
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