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BOARIO. Chiusa un'estate dai grandi numeri la proprietà pubblica guarda avanti alla ricerca di un
ulteriore rilancio

Parco termale: porte aperte a chi ha buone idee per
il futuro
Il Comune raccoglie le manifestazioni d'interesse L'obiettivo è trovare presto un
gestore competitivo per una struttura centrale del settore turistico
C'è un futuro in parte ancora da costruire per il parco termale di Boario. Per questo negli uffici comunali
prosegue l'iter, iniziato con l'acquisto della seconda metà di questa splendida area verde, per affidarne la
gestione. Prorogato di un anno il contratto con l'attuale gestore, una volta acquisita la totalità del parco il
Comune aveva manifestato subito la volontà di definire, con un bando, anche la gestione. Ma l'iter non è
breve e prevede diversi step. IL PRIMO è la raccolta delle manifestazioni di interesse: la giunta comunale ha
deliberato che entro il 12 ottobre alle 12 possano essere depositate al Protocollo le dichiarazioni di chi è
interessato alla gestione per i prossimi tre anni, a decorrere dal primo gennaio del prossimo anno fino al 31
dicembre del 2021. La partita potrebbe far gola anche al neonato Consorzio per la promozione turistica della
bassa valle, ma le carte sono ancora tutte da giocare. Certo è che il ruolo del parco dovrà continuare a
essere centrale rispetto al progetto di rilancio della città intera. Diventato luogo di aggregazione e piazza per
le manifestazioni, anche nell'estate che si è appena chiusa ha dimostrato di essere all'altezza delle
aspettative. Il cambio di passo del territorio, da termale a turistico nel senso più ampio del termine, deve
continuare a passare sotto la cupola Marazzi. Ecco perchè la condivisione degli obiettivi tra proprietà
(Comune) e gestore dovrà essere totale. Il tempo stringe, e per chi ha idee questo è il momento.
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