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Cambio alle Terme, torna Lapilli
Il professore e il socio Di Biase rilevano col 70% delle azioni l'olimpionico Checcoli
Le clienti delle Terme di Porretta si dilettano in piscina, nelle foto piccole da sinistra Mauro Checcoli e Aspero
Lapilli
di GIACOMO CALISTRI PORRETTA CAMBIANO proprietari le Terme di Porretta. Al gruppo capitanato
dall'ing. Mauro Checcoli subentra, con l'appoggio di un'importante banca bolognese, una nuova cordata
costituita da due soci: si tratta del prof. Aspero Lapilli, 64 anni, docente di Idrologia medica specializzato in
chirurgia vascolare ed il dottor Lucio Di Biase, stessa età, vicepresidente degli albergatori della Toscana ed
imprenditore dell'Isola d'Elba. Con in mano il 70 per cento del pacchetto azionario, ricoprono rispettivamente la
carica di presidente e di amministratore delegato, mentre il restante 30 per cento è rimasto in possesso di
Checcoli. L'operazione ha raggiunto il traguardo grazie al paziente lavoro iniziale dei commercialisti Alessandro
Servadei e Milla Mancini per conto dei due nuovi soci e all'impegno del loro collega Alberto Romani che tutelava
gli interessi dell'ex titolare di maggioranza. «Siamo grati anche all'assessore provinciale Graziano Prantoni che
ha svolto una determinante opera tiene a precisare il neo presidente . Entriamo in scena con la massima umiltà
e senza smargiassate ben consapevoli del gravoso compito che ci aspetta dopo avere rivoltato le Terme come
un calzino. Cercheremo di dare il meglio, di progetti ne abbiamo diversi, ma è prematuro parlare del domani
quando c'è da mettere a posto l'oggi». NELLE strategie dei nuovi proprietari c'è comunque un obiettivo
prioritario: «Vogliamo fare recuperare a Porretta il ruolo indiscusso di Città delle Acque prosegue Lapilli e ai
dipendenti l'orgoglio di lavorare per questa storica azienda. In noi c'è un grande entusiasmo, anche perché
proprio in questi giorni il famoso scienziato americano Roberto Gallo, scopritore del virus Hiv, ha avviato uno
studio con le università italiane secondo il quale le acque sulfuree, antico vanto per Porretta, svolgono una
potente azione battericida sull'apparato respiratorio». Per Aspero Lapilli si tratta di un ritorno alle Terme dopo
12 anni al termine di un periodo in cui, per merito dello staff del prof. Giorgio Miccoli, decollò il progetto per la
riabilitazione fisica e neuromotoria. Lapilli si spostò in veste di direttore sanitario all'Hotel Helvetia per il lancio
del centro benessere. «Lavoreremo in simbiosi per sviluppare ulteriormente entrambe le strutture», annuncia il
neo presidente. Image: 20120427/foto/1404.jpg
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