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RECOARO. La società Risorse Vicentine srl risponde al terzo bando regionale, dopo due deserti

Spunta un nuovo gestore Terme salve al fotofinish
Scende in campo l'imprenditore Giuseppe Fortuna Impegno di 4 mesi e
investimenti per 50 mila euro «Un atto di coraggio per non far morire il paese»
«L'ho fatto per salvare Recoaro, per non fare morire un paese al quale sono affezionato e per il quale, oltre
che per l'intera valle dell'Agno, le terme rappresentano un punto fondamentale dell'economia». Lo dice
l'imprenditore Giuseppe Fortuna. È lui l'amministratore unico di Risorse Vicentine srl, la società che si
occuperà della gestione del compendio termale fino al prossimo 30 settembre, impegnandosi a finanziare
investimenti per 50 mila euro. È lui ad aver risposto al terzo bando della Regione, dopo due deserti,
consentendo di salvare la stagione al fotofinish. «Spero - prosegue Fortuna - che i cittadini di Recoaro
capiscano questo atto di coraggio che rappresenta la voglia di continuare a sperare per il futuro».Un
impegno, al momento di quattro mesi, che permette una continuità nell'erogazione dei servizi. Per un
impegno nel lungo periodo Fortuna osserva: «Dipenderà dal rapporto costi benefici ma anche soddisfazioni
entusiasmi». Per l'apertura delle terme ancora non c'è una data precisa: «Mi auguro all'inizio di giugno, ma
bisognerà fare una serie di lavori per raggiungere uno standard che il compendio merita».Dopo che i primi
due bandi erano andati deserti, con il terzo la Regione è quindi riuscita a trovare il soggetto interessato.
«Era indispensabile - afferma il vicepresidente della Regione Gianluca Forcolin - assicurare una gestione del
compendio per garantire la continuità delle stagioni termali e, nel contempo, avere il tempo necessario per
pianificare compiutamente il futuro delle terme di Recoaro con la collettività». Forcolin aggiunge: «Ora
l'augurio è che prenda quindi il via una nuova fase di rilancio del compendio. Resta fermo l'impegno della
Regione a promuovere un concreto e fattibile programma strategico di riqualificazione, riferito ad un arco
temporale di lungo periodo, utilizzando tutti gli strumenti, tecnici e contrattuali, messi a disposizione dalle
norme in materia, in accordo e con il sostegno della comunità locale».Il sindaco Davide Branco è contento:
«Sono estremamente soddisfatto dell'esito del bando che ci auguriamo porti una gestione di lungo periodo.
L'auspicio rimane il bando a 50 anni che dia modo di fare gli investimenti agli imprenditori. Oggi è una
giornata importante per Recoaro. Il Comune sta lavorando con la Regione a un progetto di marketing e
comunicazione. Spero che la mia amministrazione sia ricordata come quella che ha risolto il problema delle
fonti».Nel frattempo il cda della società "Terme di Recoaro spa", il gestore delle ultime stagioni, avuta la
notizia che si è fatto avanti un nuovo gestore, «plaude alla trovata soluzione per la stagione 2019». In
riferimento all'assemblea dei soci del 7 maggio, «il Cda comunica di avere informato l'assemblea delle azioni
promosse nei confronti della Regione, a seguito del mandato esplorativo assunto a settembre 2018. In
occasione della prossima assemblea saranno delineati gli aspetti circa il futuro della società stessa». ©
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