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Sconfitto il sisma riaperte le terme
Ferranti: «Ci è crollato il mondo addosso ma non ci siamo arresi»
L'INAUGURAZIONE
ACQUASANTA Le terme di Acquasanta riaprono a distanza di quasi due anni dal sisma che aveva provocato
danni importanti alla struttura. Grazie all'impegno della famiglia Ferranti, Regione Marche e agli uffici tecnici
competenti, ieri pomeriggio è stato possibile inaugurare quello che rappresenta un simbolo ed un elemento
caratterizzante dell'entroterra Piceno. Oltre ad eseguire intervento di risanamento, è stata anche l'occasione
per apportare alcune migliorie all'intera struttura, sia nella parte dei servizi termali che in quelli ricettivi con
l'ammodernamento dell'ingresso e della hall dell'albergo.
Le voci
Non ci siamo arresi, nonostante in pochi secondi avevamo visto crollarci il mondo addosso e andare in fumo
tutto il lavoro e i sacrifici fatti nel corso degli anni - ha sottolineato Per Francesco Ferranti durante la
cerimonia di inaugurazione -. Abbiamo deciso di proseguire sulla riconversione della struttura che avevamo
iniziato prima del sisma e che ci stava dando delle soddisfazioni. Poi, dopo la scossa di ottobre, venti mesi di
inattività avevano rischiato di scoraggiarti, ma dopo alcune difficoltà a gennaio sono iniziati i lavori ed oggi
siamo qui per l'inaugurazione e dare un segnale di ripresa e di speranza a tutto il territorio». Pier Francesco
Ferranti ha mostrato la sua condivisione al progetto di riqualificazione dell'antico impianto termale e della
grotta sudatoria nel segno di una proficua collaborazione con l'amministrazione comunale. Anche per questo,
quello di ieri ha rappresentato un segnale importante evidenziato anche dal sindaco di Acquasanta.
Un segnale importante
«È un segnale importante per tutta la comunità perchè vorrei che come è stato fatto per questo impianto
anche altri privati presentino progetti per il recupero delle strutture lesionate dal sisma - ha detto il primo
cittadino Sante Stangoni -. Intendo ringraziare la Regione Marche perchè ha capito l'importanza delle terme
per questo territorio e la famiglia Ferranti per l'impegno profuso garantendo investimenti e posti di lavoro.
Avevano invitato anche i rappresentanti del governo e i parlamentari del territorio, ma non sono venuti. Mi
auguro che siano impegnati nell'approvare il decreto e a lavorare per noi terremotati». Soddisfazione è stata
espressa anche dal governatore delle Marche presente insieme con la vice presidente della giunta regionale
Anna Casini.
«Oggi è una bellissima giornata perchè possiamo restituire un pezzo identitario per il territorio - ha
dichiarato il presidente Luca Ceriscioli -. L'investimento importante di un milione e 800mila euro che è stato
fatto è il segno che tanti altri interventi possono essere finanziati».
La cerimonia
Alla cerimonia ufficiale di riapertura della struttura hanno partecipato le massime autorità civili e militari del
Piceno tra le quali il prefetto di Ascoli Rita Stentella che si è rallegrata dell'obiettivo raggiunto considerato
importate per il turismo, per l'economia e per il lavoro sul territorio. Dopo la benedizione del vescovo
Giovanni D'Ercole, si è proceduto con il taglio del nastro.
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