
Si PU0" POTARE CON UN CLIC SUL SITO DEL «FAI -
FONDO AMBIENTE ITALIANO» PER TENTARE IL
RECUPERO DELLA CLASSIFICA E OTTENERE QUALCHE
DECINA DI MIGLIAIA DI EURO PER ALTRI LAVORI
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- LIVORNO -

MISSION impossible , ma forse
no. È partita la campagna di rac-
colta fondi per salvare e recupera-
re le Terme del Corallo. A capo
della `spedizione ' fatta da 30 asso-
ciazioni e la onlus Terme del Co-
rallo, c'è Giuseppe Pera di Reset:
«Siamo quelli che realizzano i so-
gni», è il suo slogan . Giovedì po-
meriggio , nella sede centrale della
Cassa di Risparmi di Livor-
no/Gruppo Banco Popolare, il pre-
sidente di Reset insieme al sinda-
co, Filippo Nogarin, alla responsa-
bile sviluppo Area Livorno della
banca, Giovanna Cozza e alla pro-
fessoressa dell'Università di Pisa
nonché consigliera della Fonda-
zione Livorno, Olimpia Nigiotti
hanno dato il via al lungo percor-
so che porterà alla rinascita del
gioiello liberty. A fare gli onori di
casa, oltre ai responsabili della
Cassa, i referenti di Reset, che da
anni si occupa di beni comuni e
recupero di aree pubbliche abban-
donate . Non ultimo il tetto per la
palestra Il Prato in viale Carduc-
ci.

«I CITTADINI - ha spiegato Pe-
ra - si battono da tempo per ripor-
tare agli antichi splendori il co ni

-plesso monumentaledelle Ter-
me, unico edificio della regione
costruito in calcestruzzo armato
con il sistema brevettato Hennebi-
que, che gli ha garantito la soprav-

vivenza nonostante le incurie del
tempo. L'attaccamento della città
è palpabile : sono tantissime le per-
sone che si sono recate alle Terme
nella primavera scorsa per aiutar-
ci nell'opera di pulizia; ancora di
più quelle che il 28 maggio hanno
partecipato alla serata conclusiva,
per assistere all'illuminazione in
notturna con visite guidate . Il pas-
saggio successivo è stato coinvol-
gere le associazioni di volontaria-
to - hanno risposto in 30 - per
chiedere loro di supportarci , insie-
me a Terme del Corallo Onlus».
Dalle parole ai fatt : «Ci siamo re-

cati alla Cassa di Risparmi, che ci
sta affiancando in questa impresa
stimolante e molto importante -
prosegue Pera - Le Terme del Co-
rallo meritano una seconda oppor-
tunità, ma da soli non possiamo
farcela. Chiediamo quindi l'aiuto
di tutti. Ciò che riusciremo a rac-
cogliere sul conto verrà donato
all'amministrazione comunale,
con il vincolo che utilizzi queste
risorse solo ed esclusivamente per
restaurare le Terme. Stileremo
poi una lista dettagliata degli in-
terventi che occorrono con gli im-
porti di spesa, così da gestire il tut-
to nella massima trasparenza». E

stato illustrato anche il plastico
delle Terme del Corallo. Parole di
approvazione anche dal direttore
territoriale della Cassa di Rispar-
mio di Lucca Pisa Livorno/Ban-
co Popolare, Matteo Faissola:
«Non potevamo mancare. Le Ter-
me del Corallo riguardano Livor-
no, tutti i suoi cittadini, e quindi
anche noi, che siamo la banca del
territorio». Per la raccolta fondi è
stato aperto un conto corrente ap-
posito alla Cassa di Risparmio di
Lucca Pisa Livorno/Gruppo Ban-
co Popolare : ecco il codice IBAN
IT08J0503413901000000190416.

Irene Carlotta Cicora



L'I M PEGNO
Ecco il gruppo che lavora al

progetto di restauro delle Terme
del Corallo; a destra il plastico con il
completo restyling di questa opera

architettonica stile liberty
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