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Da Angelo Liberati Santa Marinella: Ballarò mostra una Ficoncella da poveri.
Inviato da Marista Urru
lunedì 02 maggio 2011

Terme libere nel Lazio. La Ficoncella: un posto incantevole che offre praticamente gratis , salute, pace ed un paesaggio
più che bello. Gli appetiti intorno sono molti e da sempre in questo angolo del Lazio che resiste tenace. Ne scrive Angelo
Liberati.

Leggo questo titolo sul
quotidiano telematico di Civonline, che ricevo tutti i giorni sul
mio p.c.

Si parla della Ficoncella
nella trasmissione di Ballarò con un servizio di Marzia Maglio.

Segue e fa una differenza
di situazione ambientale e di servizi fra il centro termale di
Ischia e le vasche di Civitavecchia.

Tutto vero, le vasche di
Civitavecchia sono per i poveracci, alle terme di Ischia ci sono
alberghi a 5 stelle da 800 euro a notte. Così è scritto su
Civonline del 27/4/0011 della trasmissione Ballarò .
Poi aggiunge&hellip;&hellip;&hellip;. per
aumentare il turismo di Civitavecchia si deve fare qualcosa per la
Ficoncella e farla diventare una struttura a 5 stelle, e ancora: &hellip;&hellip;..
il Pincio&hellip; dorme&hellip;. e

..e potrebbe aumentare il turismo&hellip;&hellip;.
facendo venire i ricchi in questa zona questi potrebbero usufruire di terme
in base alle loro necessità con alberghi che offrono 150 trattamenti viso e
corpo come le terme di Ischia

Mi risulta che la
Ficoncella è un lascito di proprietari che non ci sono più e quindi la
struttura è stata ereditata dal comune di Civitavecchia con il
vincolo che non si usi in forma speculativa, si possono fare
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ristrutturazioni di ogni tipo per abbellimento e per rendere il
luogo accessibile al pubblico e usare le terme gratuitamente con
ingresso libero.

Il comune di Civitavecchia
si è fatto carico delle spese ed oggi è gestita con la massima
diligenza e cura dalla coop. Santagostino; l&rsquo;acqua nelle vasche
viene sostituita con quella pulita giornalmente, i posteggi sempre accessibili e ben sorvegliati, gli spogliatoi in ordine, le
toilette
sempre pulite, la sorveglianza continua. Sono fornite di ogni forma di conforto, uso
di aria per inalazioni, bar a prezzi normali.

La cooperativa ed il
personale si retribuiscono con i proventi di 0,50 centesimi per il
pagamento del posteggio e per chi volesse usufruire di una qualche comodità in
più, il pagamento è sempre nell&rsquo;ordine di 0,50 centesimi &ndash;
sdraie, lettini-.

Io personalmente ne ho
avuto un beneficio enorme , per migliaia di persone è indispensabile, visto
che soltanto con poca spesa riescono a curarsi, in un ambiente
confortevole e con un paesaggio meraviglioso.

Poveracci o no, la
Ficoncella ci piace così come la vediamo oggi. Quanto ai ricchi ,anche loro
possono venire, è gratis, o meglio : solo il pagamento del parcheggio 0,50
centesimi.

ANGELO LIBERATI
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