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«Piscine belle e funzionali»
Terme, inaugurazione del rinnovato settore dello stabilimento
- CASTEL SAN PIETRO - OLTRE 400 persone hanno salutato l'inaugurazione del reparto piscine
termali rimesso a nuovo da Anusca, proprietaria dello stabilimento. Un milione di investimento e lavori
a tempo record (meno di tre mesi, con in mezzo anche il periodo delle feste natalizie) hanno permesso
alle Terme di Castel San Pietro di tagliare il nastro a un'opera che impreziosisce ancora di più uno
stabilimento già in parte rivoluzionato dalla precedente inaugurazione, nel maggio scorso, del reparto
delle inalazione e polverizzazioni grazie ad un investimento che nell'occasione fu di due milioni. «Mai
viste non solo in Emilia Romagna ma neppure negli altri stabilimenti termali italiani due inaugurazioni
in meno di un anno», è stato il commento del presidente di Federterme Costanzo Jannotti Pecci che
ben riassume l'impatto che ha avuto per le Terme castellane l'acquisizione da parte di Anusca. «Di
Anusca apprezzo la coerenza di aver presentato un piano industriale di sviluppo che alle parole ha fatto
seguire i fatti», ha sottolineato il sindaco Fausto Tinti, mentre l'assessore regionale Andrea Corsini ha
rimarcato l'importanza degli stabilimenti termali per l'Emilia Romagna: «La nostra regione ha due
grandi punti di forza, turismo e sanità: le terme li coniuga entrambe». SODDISFAZIONE non nascosta
da parte della dirigenza delle Terme, amministratore delegato Stefano Iseppi in testa, che ha ringraziato
in primis i castellani: «In tanti anche oggi, come nel maggio scorso all'inaugurazione del reparto delle
cure inalatorie, ci hanno dimostrato vicinanza e affetto. Molti ci hanno fatto i complimenti. Il gioco
cromatico che abbiamo scelto riproducendo una sorta di bosco riabilitativo alle pareti è piaciuto, ma
devo dire che a tutte le aziende che hanno lavorato, rigorosamente del territorio, va il nostro
ringraziamento. In tre mesi questi 700 metri quadrati hanno cambiato pelle, non solo la sala delle
piscine ma anche gli spogliatoi». Chiusura con il presidente delle Terme Corrado Zaccaria che ha parlato
di questa inaugurazione come di «un traguardo importante raggiunto grazie ad una splendida sinergia e
un coinvolgimento di tanti soggetti. Questo nuovissimo reparto ora coniuga davvero bellezza e
funzionalità». Claudio Bolognesi
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