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«Il Des Bains ora deve tornare a splendere»
>Piace l'operazione degli inglesi del gruppo Intercontinental ►D'Elia (Comitato consumatori): «Gli annunci non bastano
Falconi (Confedilizia): «Hanno creduto nella Belle Epoque» la cittadinanza deve essere coinvolta, è un patrimonio di tutti»

LIDO
C'[' anche il grande gruppo

interna zion.ºic Interec,ntinen-
tal tra Ir ce) ni;)npr=iehxcressnte
at-ilevarc la gestione aiheri"h=.c-
: a Bains. uua vol-
ta ri5l.rlltlnrati)e ripriit:inato in
funzione coeve hotel. Lo rivela
Nicola Odoardo Falconi. notino
~cr Immobiliare ed apparlc-
nentr' a, Cnnftalillzia: •,F' irn tat-
to certamente moltu positivo
che l'attuale gestore britannico
delLL:xcclsiur"L..&li.` abbia ac-
quistato prestigioso alber o-
continua Falconi - poi oh si
tratta cll un gruppo mollo capa-
ce e sertsslmo. specializzato
proprio nel l' ht)t?Jenedi illtn li-
vello- L:suuntnl,ufo- l'opposto, di
Est-Cap:atal. i cui 5-onori
sono stati i protagonisti del di-
sastro materiale r' ll))amlt,ar iC1
dell'Hotel Des Laìtis clic pur-
troppo sotto gli ciechi di ttti-
lo queste situazioni. continua
Falconi. citi detiene le effettive
leve di ilovcrnai sono la htanche
crciliLrici u speri che] cuu l in=
casso di questa vendita. le ban-
da. l)l'a'ilillli'i'ILL':Iln nuovi inve-
stimenti per necessario
di rrstauro c ril Des
13,¢ins lo Gran l3retat;na, dove
sono spiessu, avevo letto sui
giornali tnnit. annue-72,a per la
cltiaiscrraa i' la 'dc-ca>tazlone"
rteI l'ho: llai❑ çaidrttli rn(°nte
gli m,glesi amano Lurse più di
noi questi grondi alberghi inter-
nazionali che hanno t,dtti la
storia della Belle Lpoquc,, C.a
nuliZia della cunipra,,cuclita
dell'hotel Excelsior, lrassatn di
mupr ictit agli inglesi r il possi-
bile recupero ciel Des Bains :al
I„Ido estcdq ,iecoltu d:a sensazio-
ni  dia cr sc. li p atis iit=i?in drll'hn-
tcl LvU iSieai' a;L inglesi cosa
curi, t, mentre le notizie Sltl Des
Bains necessitano attenzione.

IL PRESIDENTE ,
Dl MUNICIPALITA
GUBERTI:
«SEGNALE
DI GRANDE
AFFIDA RIMA»

stOR➢ca ALBERGO L'hotel Des Rains, un gruppo inglese A intenzionato a rilevarlo e a rilanciarlo

ma anche molta prudenza. l li-
densi _. insomma - non hanno
Memoria corta e in molti visti
gli annunci del passato sono ri-
masti "scottati"enon vogliono
lliidrrsi 11, omero.

«PERCORSO CONDIVISO-
-Sul Des Bains è stato com-

messo uni) sc-anl),cr - attacca
1 nsor-tita veneziano I•rance-
sï.a Mario d'h:li,t :t 1.i0r11c ilï'I Cu-
nüau!-I Utrnd Consumatori. Li-
do • vogliamo vedere i fatti tion
sentii gin .xiuruiti:t .:i paiOki. E
la citt;i.dinanza ï1,2Vc cs,Cr(a
coinvolta E)erchí•, pii] essendo
il I)et, Bains pl ivato c païriiuo-
nEo di tutta la comunità. lo
c'ero quarndo ìn n t ntcip.ºlità,
quando l'allora sindaco C,ac'ctui-
ri verme a raccontarci che lo
scellerato progetto di Est Capi-
tal che voleva appartamen-
ti, avrebbe portato 1500 nuovi
posti di I•iVç)ro. Dove sono oggi
gn-'Sii "illtmnnati"anrniinistra-
to€-1, perché non dicono nulla?».

«PASSAGGIO POSITIVO-
Ë fïdncioso H presidente del-

la municipalità del Lido e faelle-
sp'ina. Lmilto Gubert't che ;guar-
daal bicchiere mezzo pieno,

«]l passaggio di proprietà
dell'hotel V. e Isiur c molto poe
sitivo - tlflernua (.ïnberti - anzi-
tutto pere è il p.rllinï, passa in
ulano ad LUI ,, tullpu inolto se-
do, che pr i ye tilisce da anni
l'hotel ed era a Lt c n n sta- L tua se-
gnale di s{rinelc aafti+l:ahïtìtti e
del fatto clie;I grippo tiene nlol-
to al Lido di 1 . nes.i,a. Speriatato
che questo possa innescare an-
che un processo virtuoso per il

CARELLA: «RIMARGINARE
UNA FERITA MAI CHIUSA»
VIANELLŒ «SPERIAMO
SI REALIZZI, PER L'ISOLA
SAREBBE UN'OCCASIONE
DI GRANDE PRESTIGIO»

Des Bains cl le c un nostro sim-
bolo in tutto il mondo, Per il li-
do sarebbe fondarli untale, un
suo rilancio elio non dipende
r-laìartunente riti. n, ti- al a dal Ina-
ni la, ivtatc••-

Se il grappiiingd s•sicl'imctl-
anent c "convinto- ad acquista-
re multe, del merito e. del gran-
de lavori latte,- i❑ particolare
negli ultimi cinque anni, dal ge-
tterai manager i11ïssic, dazaaze-
r a, con tutto il soli team di la,, u-
ro che c riuscito a riportare.
non 'io i' per il periodo della
Mostra del c ierna, l'hotel tra i
top cinqu stellclusso della cit,
lei eli Voiitji;i.

LA VOLTA BUONA?
Chiudono la rassegna delle

opinioni due ex presidenti di
municipali t i elie.. tlw ante il lo-
ro tn milito. a,c, ano seguilo la
spinosa stemili a. L_anup Girel-
la dal canto suo. è cemento,
ma prudente. «.:Speriamo che
per iI Des Bains quesiti dopo

tanti annunci a cui abbiamo as-
sistito, sia davvero ➢a volta buo-
na. Calme Partito Democratico
chiediamo che una Ferita aper-
ta, come 1•altl irtdcmo del Des
Bains venga lirralni ente ripara-
ta, Vigllerrirc' e ci impegnere-
mo per questo. Sl.'criamo di ve-
dere, non domani nta in tempi
accettabili e concreti, la luce in
fondo al tunnel>,

Conclude Vi anello: - 1 pas-
saggio deli"Excelsior è un fatto
sicuramente Positivo, quando
ero pi t sidenk7 di municipalità,
venne a parlare darveungraap-
po clic era Interessato ta portare
l'alb ego ancora più in alto, a
sette ,telle, il massimo della
perfo m:atace Un cïrpo forte di
interesse e stabilita clic speria-
tuo oggi si pnrr,a realizzare por-
tando nuovo anta esse e presti-
gio o al Lido».

Lorenzo Mayer
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