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Terme, nuovo centro inalazioni e lavori alla Fonte
Anticolana
OGGI L'INAUGURAZIONE DEL SERVIZIO, IL SINDACO MARTINI: «DOPO ANNI DI
INDIFFERENZA SI LAVORA AL RILANCIO»
FIUGGI
Fiuggi si prepara alla bella stagione: alla Fonte Bonifacio apre il nuovo Centro Inalazioni mentre alla Fonte
Anticolana sono in corso i lavori di sistemazione del complesso termale. Il Centro Inalazioni per patologie di
otorinolaringoiatria e pneumologia sarà inaugurato questa mattina alle 10, nel Salone della Mescita della
Fonte Bonifacio, la cosiddetta fonte storica, situata a Fiuggi Fonte, in occasione della Giornata Mondiale del
Rene. Le Terme di Fiuggi aderiscono all'evento con la Giornata Termale del Rene, una serie di iniziative di
informazione sulla calcolosi urinaria e sulle funzioni dei reni. Dopo un inverno non proprio esaltante dal
punto di vista delle presenze alle Terme che, in ogni caso, non hanno mai chiuso i battenti andando
incontro anche al rischio di spiacevoli inconvenienti legati, ad esempio, alla presenza dei cinghiali nei boschi
circostanti, la stagione termale fiuggina riparte con il taglio del nastro di un nuovo servizio. A Fiuggi, in
passato, era possibile effettuare le inalazioni presso la Fonte Anticolana ma il servizio fu chiuso dai
precedenti gestori della società Terme di Fiuggi Spa & Golf. Oggi le Terme, così come l'impianto di
imbottigliamento e il campo da golf sono gestite dall'azienda controllata dal Comune, Acqua & Terme
Fiuggi, che sta cercando di risalire la china anche dal punto di vista dell'offerta sanitaria e termale. «Oggi è il
commento del sindaco di Fiuggi Fabrizio Martini - viene riattivato un servizio qualificante delle Terme di
Fiuggi, chiuso senza motivo dal gestore precedente. Un altro tassello del difficile mosaico che
l'amministrazione comunale sta realizzando nell'intento di restituire efficienza, qualità ed innovazione al
prodotto termale, dopo anni di indifferenza. Solo se riusciremo a ricollocare l'offerta termale al centro delle
nostre strategie di mercato, integrandola con quella congressuale, ambientale e sportiva, riusciremo nella
difficile sfida di garantire ai nostri giovani un futuro diverso e migliore». Intanto, all'interno della Fonte
Anticolana, rimasta chiusa dallo scorso mese di settembre, è aperto il cantiere per la manutenzione
straordinaria del parco e dei servizi nella quale l'Atf ha investito risorse proprie. Dall'opera di restyling è
rimasto escluso il Teatro, che il 2 agosto 2013 fu letteralmente divorato dalle fiamme al suo interno. Sulla
specificità delle attività e delle iniziative che la Fonte giovane si prepara ad ospitare sarà l'azienda a riferire
nel dettaglio nelle prossime settimane. Per completare il pacchetto benessere e salute, infine, sono partiti i
lavori di realizzazione di una Spa nell'ex centro Coni, nei pressi del campo da golf. Un'altra opera di
importanza strategica per Fiuggi e il suo ricollocamento nel circuito nazionale delle mete legate alla cura
idropinica e dei servizi collegati. L'inaugurazione della struttura è prevista per l'inizio del 2018.
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