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CASTENEDOLO Su Ila strada per Montichiari, allo svincolo della frazione Bodea

11 Garden Center Viridea diCastenedolo: dei dieci negozi del gruppo, sette sono in Lombardia ilIMarchio vanta 25 ann; di attività

Cresce la voglia di verde
arriva il Garden Center
Domani l'apertura del decimo punto vendita in Italia di «Viridea»
Benefit in opere per il Comune, oltre a una quarantina di assunzioni

n'IilenaMoneta

Per la cura del proprio
giardino, della propria abita-
zione o del proprio animale
da compagnia la provincia di
Brescia potrà contare sul
«Garden Center Viridea»
che da domani apre i batten-
ti a Castenedolo: è il decimo
punto vendita del marchio,
che ha 25 annidi attività, set-
timo in Lombardia e primo
nella nostra provincia.
Occupa un'area di 43.500
mq, di cui oltre 7.300 di su-
perficie di vendita coperta,
sorge lungo la strada che col-
lega il paese con Nlontichia-
ri, nelle vicinanze della Tan-
genziale Est e del casello, al-
lo svincolo per la frazione Bo-
dea.

«L'operazione di fatto è ini-
ziata dieci anni fa - spiega il
sindaco Pierluigi Bianchini -
ed è andata in porto a ridos-
so della pandemia. L'azien-
da però ha proseguito i lavo-
ri ed è apprezzabile che ci sia-
no imprenditori pronti a ri-
schiare e ad investire anche
in questi momenti delicati
della storia».

Per l'Amministrazione poi
ci sono vantaggi non da poco
sia per rimpolpare le casse co-
munali sia per opere com-
pensative: «L'azienda, che è
solida dato che l'anno scorso
ha incrementato il fatturato
del 26 per cento - spiega l'as-
sessore ai lavori Pubblici Gio-
vanni Carletti, che con il re-
sponsabile dell'area tecnica,
l'architetto Giuliano Filippi-
ni, ha seguito la partita - rea-

lizzerà una rotatoria da tem-
po invocata dai cittadini per
l'ingresso, finora piuttosto
pericoloso, verso la frazione
Bodea, metterà in sicurezza
l'attraversamento perdonale
e la fermata dell'autobus nel-
le due direzioni di marcia,
con segnalatori luminosi e te-
lecamere, realizzerà una pi-
sta ciclabile che unisce il cen-
tro della frazione alla ferma-
ta dell'autobus. Il tutto per
un valore complessivo di ol-
tre 860 mila curo».
Una cifra di tutto rispetto

che altrimenti l'amministra-
zione avrebbe avuto qualche
difficoltà a mettere insieme
oppure l'avrebbe program-
mata ma con tempi più lun-
ghi. In aggiunta ci sono oltre
300 mila euro di oneri ed al-
trettanti per il cambio di de-
stinazione dell'area. Infine il

nuovo punto vendita ha as-
sunto una quarantina di per-
sone tra addetti e responsabi-
li di reparto.
«L'apertura del decimo
Garden Center nell'anno del
25esimo anniversario è una
tappa significativa insieme
ai risultati del 2021 - com-
menta Fabio Rappo, fondato-
re e amministratore unico di
Viridea - La pandemia ha de-
finito un nuovo rapporto tra
le persone e la propria di-
mensione domestica, risve-
gliando la passione per il ver-
de e la necessità di portare la
natura tra le mura di casa.
Siamo orgogliosi di continua-
re a fare sviluppo e creare
nuove opportunità professio-
nali, offrendo anche una ri-
sposta concreta ai nuovi desi-
deri del vivere la casa».
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