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Cure termali gratuite domenica prossima
all'impianto di Caronte.
DOMENICA 19 SETTEMBRE 2010 07:47

ANTONIO

Condividi

Lamezia Terme , 19 settembre
2010 - Al via "Terme aperte":
un'iniziativa messa in campo dalla
collaborazione
tra
l'Amministrazione comunale e le
Terme di Caronte Spa. Per la prima
volta, domenica prossima, 26
settembre, le Terme saranno
aperte al pubblico di visitatori dalle
10 alle 18.30. Il Comune accoglie
così l'invito di Federterme e apre le
terme
alla
città,
offrendo
un'occasione
per
fare
un'esperienza diretta di visita alle
strutture termali della città. Nella
giornata di domenica prossima,
infatti, sarà possibile provare
gratuitamente le cure termali e
conoscerne i benefici e le proprietà terapeutiche (in particolare inalazioni, aerosol, humage, bagni,
idromassaggi), attraverso visite guidate. Un'occasione per le famiglie, i giovani e gli anziani, ma anche per chi
vuole trascorrere una giornata diversa a contatto con le acque termali in un'atmosfera di benessere e relax di
conoscere la struttura e i servizi ad essa collegati. Le Terme di Caronte costituiscono una risorsa strategica del
territorio lametino anche se ancora non adeguatamente valorizzate e, soprattutto non ancora ammodernate e
dotate di quelle infrastrutture che sono oggetto di un'azione di pianificazione e programmazione prevista
dall'amministrazione comunale che fa parte di quel ambizioso piano che prevede per la città comprese le Terme
una dotazione infrastrutturale, con l'utilizzo di risorse finanziarie già indicate e, in parte, già acquisite
dall'amministrazione. Come peraltro indicato nelle linee di indirizzo e di programma che dovranno ispirare
l'azione politica ed amministrativa del prossimo quinquennio di governo cittadino. E, proprio, sulle Terme ha
previsto, uno specifico progetto di sviluppo urbano nel Por Calabria Fesr 2007/2013 per la creazione del parco
termale di Caronte. Il progetto di realizzazione del parco termale prevede principalmente: la rinaturalizzazione e
l'organizzazione dell'alveo del fiume Bagni, creando all'interno percorsi pedonali e ciclabili; la realizzazione dei
servizi pubblici necessari (parcheggi, aree attrezzate, illuminazione). «Sarà anche un momento per stare
insieme, socializzare e vivere la città – ha osservato il sindaco – oltre ad essere un'occasione importante per far
conoscere una fonte di benessere e salute e per valorizzare una grande ricchezza del nostro territorio».
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