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Lavori alle terme di Acquasanta Stangoni: «A maggio la
riapertura»
ENTRO il mese di maggio, se non si verificheranno intoppi dell'ultimo minuto, riapriranno le terme di
Acquasanta. Si tratta dello stabilimento gestito storicamente dalla famiglia Ferranti, che offre tantissimi
servizi tra i quali anche le inalazioni, i fanghi, i massaggi e molto altro. Ad annunciarlo, ieri, è stato
direttamente il sindaco Sante Stangoni, visto che sono iniziati i lavori tanto attesi per la messa in
sicurezza della struttura, che era stata gravemente danneggiata dal terremoto del 24 agosto 2016 e dalle
successive scosse dei mesi seguenti, soprattutto da quella del 30 ottobre. «Siamo fiduciosi che per
maggio si possa garantire la riapertura di buona parte dello stabilimento - ha spiegato il primo cittadino,
con grande entusiasmo -. Per riaprirlo completamente, invece, immagino che ci vorrà qualche mese in
più ma già il fatto che siano stati avviati i lavori rappresenta una splendida notizia per tutto il nostro
territorio Piceno, e non solo per la comunità di Acquasanta. All'interno delle terme, infatti, lavoravano
stagionalmente circa quaranta persone, che in questo anno e mezzo sono rimaste a casa, senza lavoro. Si
tratta di persone che vivono sul territorio e che hanno alle spalle le rispettive famiglie da mantenere. Di
conseguenza, con la riapertura di questo storico stabilimento, che era in grado di richiamare negli anni
passati migliaia di utenti da ogni parte d'Italia e anche dall'estero, visto che queste persone potevano
anche soggiornare nelle strutture ricettive locali, i dipendenti potranno essere riassunti. Dunque, si torna
a vedere qualche posto di lavoro e ciò non era affatto scontato - ha proseguito Sante Stangoni -. Siamo
davvero molto felici che il progetto per la messa in sicurezza delle terme di Acquasanta sia stato
finanziato nell'ambito della ricostruzione privata e speriamo che si terminino i lavori il prima possibile.
Stiamo ripartendo, pian piano, per tornare alla normalità. Abbiamo lavorato moltissimo in questo anno e
mezzo e i risultati si stanno notando. Ringrazio i cittadini per la pazienza che hanno dimostrato in un
periodo molto difficile e prometto loro che continueremo a fare il massimo per far sì che Acquasanta
possa tornare migliore di prima. La riapertura dello stabilimento termale, in questo senso - ha concluso
il sindaco del borgo piceno -, rappresenta un grande passo in avanti, che era molto atteso da parte di
tutti». Matteo Porfiri
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