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Le piscine termali cambiano volto
Il nostro viaggio nel cantiere del Reparto riabilitazione
- CASTEL SAN PIETRO - CAMBIERÀ volto nella forma e nella sostanza il reparto delle piscine termali
dello stabilimento di Castel San Pietro. La proprietà Anusca, in poco più di un anno, dopo essere
intervenuta progettando e completando il totale rifacimento del reparto delle inalazioni attraverso un
investimento da due milioni di euro, si è messa immediatamente all'opera per rifare anche il reparto per
la riabilitazione che ospita da sempre le piscine termali. Un milione di euro l'investimento, con lavori
iniziati, e pronti ad essere completati, a tempo di record. Una settimana prima della chiusura invernale,
il 15 dicembre, gli operai hanno aperto il cantiere che si chiuderà tra circa un mese, visto che il 25
febbraio non soltanto l'intero stabilimento riaprirà, ma «abbiamo già diverse prenotazioni proprio per le
cure riabilitative nelle piscine», ha precisato ieri l'amministratore delegato di Terme di Castel San Pietro
spa, Stefano Iseppi, accompagnando il Carlino nella visita al cantiere. IN DUE MESI e poco più,
insomma, anche il reparto delle piscine termali sarà davvero nuovo di zecca, impreziosito anche nella
forma attraverso la scelta di «un rivestimento in ceramiche e una serie di luci a led che ricorderanno un
bosco». Confermata dunque la volontà e la promessa fatta dalla proprietà appena rilevato lo
stabilimento. «E' fondamentale l'aspetto dell'accoglienza, è necessario che chi verrà alle terme possa
avere l'impressione di trovarsi in una SPA più che in una struttura sanitaria», ricorda a più riprese
Iseppi, coniando già uno slogan di lancio per il reparto che ospita le piscine. «Sarà una SPA
riabilitativa». COME per il nuovissimo reparto delle cure inalatorie, grande attenzione verrà prestata
anche all'aspetto-clima. «Ci sarà un ambiente temperato, l'impianto lavorerà per garantire una
percentuale di umidità calibrata, il concetto da seguire dev'essere questo». ANUSCA ha messo subito
mano alla riqualificazione dei reparti che accolgono più clienti, e il prossimo potrebbe essere quello dei
fanghi, anche se la proprietà si mantiene abbottonata preferendo attendere prima di dare notizie
ufficiali. E' invece già una certezza che, come per i lavori svolti nel reparto delle cure inalatorie, anche per
la riqualificazione dell'area-piscine, Anusca ha attinto a piene mani da aziende del territorio. «In questo
intervento stanno lavorando per l'edile e il termotecnico due aziende di Imola, per gli infissi e il
comparto elettrico due aziende castellane e per le piscine un'impresa di Dozza». Investimenti dunque
che finiscono per far 'girare' l'economia di Castel San Pietro e comuni limitrofi. E questo, forse, è davvero
il miglior spot possibile. Claudio Bolognesi
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