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Le ambulanze del Salva hanno una nova
casa
Locarno: operativa la sede in via alla Peschiera, situata di fronte al
Centro di pronto intervento. Inaugurazione e porte aperte il 9 giugno
@LaRegione

Dopo un anno e mezzo dalla prima tappa di getto e nel pieno rispetto della
tempistica, è operativa la nuova sede del Salva (Servizio ambulanza
Locarnese e valli). Il trasloco nel nuovo stabile, ubicato in via alla Peschiera 6,
di fronte al Centro di Pronto Intervento, è avvenuto alla fine di marzo. La
nuova sede, su un’area di circa mille metri quadrati concessi in diritto di
superficie per 50 anni dalla Città di Locarno, si sviluppa su due piani. A livello
strada trovano posto le autoambulanze e le aree di ristabilimento e pulizia
dei veicoli mentre al piano inferiore sono ubicati i moderni uffici e la centrale
operativa. In funzione da circa un mese anche il nuovo impianto fotovoltaico
dalla potenza di 71.4 kWp che rende il nuovo stabile, costruito secondo gli
standard Minergie A, apprezzabile anche dal profilo ecologico.
La necessità di realizzare nuovi spazi per il servizio ambulanza del Locarnese
era nata a seguito del costante incremento dell’attività e dopo l’unificazione
dei due precedenti servizi di Ascona e Locarno. Nel 2010, dopo aver
raggiunto l’accordo con la Città per il diritto di superficie, era iniziata la fase
di progettazione attribuita allo studio d’architettura Vacchini il cui progetto
era stato scelto da una speciale giuria nell’ambito di un concorso
d’architettura. Il personale e i volontari del Salva possono ora beneficiare di
nuovi spazi più adeguati e funzionali. L’inaugurazione ufficiale, che vedrà
coinvolta anche la popolazione, si terrà sabato 9 giugno.

2 ore

Porto Gambarogno,
passa il credito
aggiuntivo
BELLINZONESE

2 ore

Bimbo di 5 anni 'sfugge'
al corso di nuoto

LUGANESE

2 ore

Lugano, a Besso
tornano squillo e coca

LUGANESE

8 ore

Lugano, non ci saranno
lettori di targa

TICINO

10 ore

Lo spot diventa
autentico

LUGANESE

10 ore

Socialità a Lugano, sì
all'ente 'light'

LOCARNESE

12 ore

Locarno aumenta le
bibliocabine

