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Fontecchio, parte il rilancio delle terme
Presentata la società che gestisce le strutture ricettive. Pubblico e privato insieme
CITTA' DI CASTELLO «RILANCIO VERO» è stata l'espressione più usata durante la
presentazione della nuova società per le Terme di Fontecchio. Un progetto pensato a lungo
e condiviso dalla proprietà, che prevede, in sostanza, la separazione di due rami: il
termalismo da una parte e la ricettività alberghiera e ristorativa dall'altra. La gestione
dell'attività termale e del Centro benessere rimane alla «Terme di Fontecchio Spa»,
mentre quella dell'attività alberghiera, del ristorante, della pizzeria, del bar e degli impianti
sportivi è stata affidata ad una nuova società, la «Fontecchio Resort srl» con un capitale
sociale di 100 mila euro, composta dalla «ImMercati» di Ermanno Mercati (proprietario
della catena di vendita di elettrodomestici «Elcov») e la «Terme di Fontecchio Spa»
entrambi al 25%, la «FinImp» società di Corefi (al 50%), mentre la «Gepafin S.p.A» entrerà
in un secondo momento e andrà a modificare l'assetto societario che vedrà, comunque,
come socio di riferimento la «FinImp». «Operazione è stato detto durante la presentazione
(nelle foto) definita in accordo anche con il prosindaco Luciano Bacchetta in
rappresentanza del Comune». «E' il primo esempio di società mista pubblica privata che
opera nel settore della ristorazione» ha affermato Giampiero Civetti, amministratore
delegato della «Fontecchio resort» nell'illustrare il nuovo assetto che prevede un nuovo bar
all'aperto e la creazione di corsi di formazione per il personale. «Il nostro obiettivo è la
riqualificazione della struttura ha aggiunto e creare valore aggiunto grazie anche alle risorse
importanti dai soci e l'appoggio del credito». Mercati ha detto di essere stato «coinvolto in
questo progetto, ma sono molto orgoglioso di farne parte, per far risorgere questo luogo nel
migliori dei modi», ricordando anche come «per tanto tempo Fontecchio è stata l'unica
struttura con campi da tennis e piscina». Dall'altra parte Alberta Niccolini di Sviluppumbria
ha sottolineato come «queste, per le acque e le tipologie di fanghi presenti, sono le uniche
terme vere in Umbria», mentre Alfredo Romanelli, amministratore delegato di
Confesercenti, ha parlato di questa nuova realtà come di «una sfida da parte
dell'associazione». Infine Giannarcangelo Pasqui presidente della «Fontecchio spa» ha
sottolineato di aver avuto «l'ok da parte del Comune per un progetto turistico» e «speriamo
di fare qualcosa di buono con l'ingresso del pubblico». Carlo Stocchi Fabrizio Paladino
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