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Terme, l'assalto dei clienti:superati i 400.000 ingressi,da oggi aperti i nuovi spazi
Corpo centrale di tre piani con 200 postazioni. Cappello lascia
MERANO Concepite 13 anni fa con una previsione di 350.000 visitatori l'anno, oggi le Terme di
Merano hanno già superato quota 400.000 presenze. Numeri che parlano di una struttura in salute,
che non ha debiti (grazie anche al sostegno della Provincia) e che proprio per questo ha potuto
permettersi un ulteriore ampliamento strutturale, inaugurato ieri dopo dodici mesi di lavoro. Un
nuovo corpo centrale su tre piani è stato realizzato per ospitare 200 posizioni di riposo tra lettini e
posti a sedere, una terrazza panoramica con giardino, sale con caminetto e quattro zone riposo che
prendono il nome di «Pool suites» (gli ospiti potranno affittarle per disporne un modo esclusivo).
Il corpo centrale fa da punto di congiunzione tra tutti i reparti dello stabilimento in modo che l'ospite
sia libero di muoversi. Nuovo e in parte rinnovato anche il settore delle saune, con ampliamento della
zona riposo esterna, realizzazione di una terrazza panoramica con Roof Whirlpool e rinnovamento
degli spazi interni con 60 nuove postazioni da riposo, una vasca idromassaggio ancora più grande,
nuove aree relax e zona bar separata. «L'ampliamento è stato possibile grazie ai capitali propri -- ha
sottolineato il presidente Andreas Cappello -- e all'apporto del Comune di Merano che ha mostrato
così di credere in questa struttura». I lavori sono costati 7,8 milioni di euro (2,5 garantiti dal
Comune, uno dalla Provincia, il resto da mezzi propri). Il Comune ha portato la sua quota azionaria al
5%, mentre il restante 95% è della Provincia.
«Le Terme Merano rappresentano un elemento trainante per l'economia provinciale e per il settore
turistico» ha detto il direttore del dipartimento competente della Provincia, Klaus Unterweger,
intervenuto in rappresentanza del presidente Arno Kompatscher. Il sindaco Paul Rösch ha messo in
risalto l'importanza della struttura termale «in una città -- ha sottolineato -- che grazie alla nascita
delle Terme, 13 anni fa, ha saputo riconquistare il proprio prestigio che era decaduto». «Siamo di
fronte ad un impianto modello, in grado di creare turismo di qualità a Merano e dintorni e dare lavoro
a molti» ha sottolineato dal canto suo l'assessora al turismo Gabriela Strohmer».
Anche Cappello ha ricordato la storia di successo delle Terme a Merano, ed è stato oggetto di un
«fuori programma» molto sentito. I dipendenti l'hanno acclamato a gran voce -- issando anche un
cartello -- per salutarlo, dal momento che a fine aprile lascerà il suo incarico dopo tre mandati. Una
testimonianza di affetto che non ha mancato di suscitare commozione nell'interessato.
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