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Terme, c'è una cordata di impresari lucchesi
DOPO la conclusione dell'indagine di manifestazione di interesse, al comune di Bagni di Lucca si sta
lavorando alla stesura del bando di gara per la concessione in gestione degli stabilimenti termali bando
che dovrebbe essere pronto entro un paio di mesi. Sulla manifestazione di interesse l'amministrazione
comunale mantiene al momento il più stretto riserbo, al bando di gara potranno comunque partecipare
anche altri privati. SI SA PER CERTO, che alla gara parteciperà l'attuale gestore del complesso termale
Vittorio Lapolla, che ha ottenuto dal comune la proroga di gestione fino a giugno. Tra coloro che hanno
manifestato interesse, da indiscrezioni trapelate, risulta esserci il pool di professionisti che nel febbraio
del 2018 avevano avanzato una proposta che va sotto il titolo «La Valle del Benessere». Un'idea che
poggia, innanzi tutto, sulla convinzione e sulla valutazione che le specificità e le eccellenze storicotermali presenti sul territorio di Bagni di Lucca, oltre alla sua centralità geografica, possano
rappresentare, una volta riqualificate, il volano di uno sviluppo complessivo non solo della cittadina, ma
dell'intera Vallata del Serchio e della Provincia, con la messa in campo di una proposta competitiva che
raggiunga livelli nazionali ed europei. Fanno parte del gruppo di lavoro, coordinato a livello locale dal
geometra Vincenzo Giovannini, del Pluristudio, l'architetto Alberto Francini, esperto di urbanistica con
studi a Milano e a Doha (Qatar); l'architetto Giuseppe Lunardini, architettura del paesaggio, con studio a
Lucca; il dottor Liban Varetti, advisor finanziario; il dottor Francesco Poggi esperto finanziario; il dottor
Nicola Lencioni, esperto in comunicazione. IL POOL ha contatti con imprenditori a livello internazionale
e ha stretto un accordo con un importante imprenditore locale, tramite il quale potrebbe essere costituita
una cordata di grandi imprese della provincia di Lucca ed un piano di investimenti sulle Terme. Marco
Nicoli
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