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Termalismo, novità positive all'orizzonte per la Callara e le ex terme Inps: il flash
mob di "Solidarietà cittadina"

di WANDA CHERUBINIVITERBO- Questo pomeriggio, nonostante il freddo, i volontari di "Solidarietà cittadina" si sono ritrovati sotto le finestre di Palazzo
dei Priori, mentre era in corso il consiglio comunale, per un flash mob sul termalismo. A spiegare il motivo della manifestazione,
Franco Marinelli: " Vogliamo che torni l'acqua alla Callara del Bullicame, che venga riparato il danno al pozzo San Valentino, che
si trova all'interno della proprietà della Gestervit. Inutile parlare di rilancio delle ex Terme Inps, di bando europeo se poi manca
l'acqua". Ed, infatti, gli slogan del flash mob parlavano chiari: "Siamo in attesa del ripristino del pozzo San Valentino", "Il
Bullicame è nostro, fate il vostro dovere", "Le istituzioni facciano il proprio dovere", "Vogliamo che terme dei lavoratori ex Inps
possano riportare lavoro ai viterbesi come in passato".
L'assessore comunale al Termalismo, Claudia Nunzi è scesa in piazza dai manifestanti assicurando il massimo impegno affinché
venga ripristinato il pozzo San Valentino. "Ci ha detto che se non lo farà la società a cui spetta il compito di ripristinarlo ci penserà il
Comune e poi gli

addebiterà le spese - ha riferito Marinelli- Ci ha fatto capire che per la Callara ci sono buone speranze".
Per il tema delle ex terme Inps, invece, l'assessore non si è voluto sbilanciare. "Ci ha detto che ci sono delle cose in corso, che
l'ATI ? Federterme Servizi srl e Structura srl. che si è aggiudicato il progetto per il rilancio delle ex terme Inps , che ha vinto il
progetto per il rilancio delle ex Terme Inps, ancora non ha firmato il contratto e, quindi, quando questo avverrà, allora potrà dare
delle informazioni. Ci ha, comunque, rassicurato che ci saranno delle cose buone".
La stessa risposta è stata data in sede di consiglio comunale all'interrogazione della consigliera Chiara Frontini. "L'assessore Nunzi
ci ha detto che si batterà a tutti i costi per le terme di Viterbo e per il Bullicame - ha aggiunto Marinelli- Le abbiamo risposto che
sono anni che, purtroppo, sentiamo tante belle promesse al riguardo, senza risultati. Vorrei crederci ora, visto che vedo l'assessore
risoluta e determinata".
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