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Casamicciola : si procederà alla ristrut-
turazione del Pio Monte della Misericordia – 
Un complesso alberghiero termale e pinete at-
trezzate per passeggiate e attività artistiche

Nuove terme e verde pubblico

***

ma

il paese attende  ancora

 Una	 grande	 realizzazione	 è	
in corso con la trasformazione 
dell’ormai	 fatiscente	 edificio	 «Pio	
Monte	 della	 Misericordia»	 in	 un	
grande complesso alberghiero ter-
male,	che	sarà	certamente	 il	fiore	
all’occhiello	 del	Comune	di	Casa-
micciola.
	 Promotori	 di	 questa	 splendida	
ed intelligente, nonché coraggiosa 
iniziativa, sono tre operatori eco-
nomici di Casamicciola, esperti nel 
campo alberghiero e termale, at-
tività	a	cui	si	dedicano	da	svariati	
anni	con	successo.
 Veramente, Casamicciola, vera 
capitale del termalismo isolano, in 
quest’ultimo	 ventennio	 era	 stata	
quasi	sopraffatta	dai	colossi	ischi-
tani	 (vedi	 Yolly	 e	 Continental)	 e	
lacchesi	(tutto	lo	stupendo	gruppo	
termo-alberghiero	quali	la	Regina	

lo	dell'architetto	Ugo	Cacciapuoti.
Nel	 plaudire	 al	 coraggio	 dei	 tre	
operatori	 economici,	 ci	 congratu-
liamo	 con	 la	 lungimiranza	 dellla	
amministrazione	comunale	di	Ca-
samicciola che, senza strombaz-
zamenti elettorali, ha approvato 
una	 realizzazione	 che	 certamente	
rilancerà	 la	 vecchia	 capitale	 ter-
male	dell’isola	verso	traguardi	che	
le	 competono	 sia	 per	 l’indiscus-
se	 qualità	 terapeutiche	 delle	 sue	
acque	 sia	 per	 la	 fama	 ultracente-
naria	 dei	 suoi	 miracolosi	 fanghi;	
fama	un	po’	appannata	dal	grande	
battage	 pubblicitario,	 che	 da	 un	
ventennio	 a	 questa	 parte	 Rizzoli	
per	 Lacco	 Ameno,	 Marzotto	 per	
Ischia, hanno sovvenzionato per 
rilanciare	sempre	più	efficacemen-
te	i	loro	alberghi	termali.
	 Ma	 la	 riutilizzazione	 dell’anti-
co	 complesso	 (il	Pio Monte della 
Misericordia	 è	un	ente	morale	di	
assistenza	 e	 beneficenza	 costitui-
to	nel	1604)	va	vista	anche	in	una	
prospettiva	di	interesse	sociale.	Le	
due	pinete	che	recingono	il	manu-
fatto	 (l’area	 complessiva	 è	 di	 24	
mila	metri	quadrati,	quella	coperta	
di	60	mila	metri	quadrati)	saranno	
attrezzate	a	verde	pubblico	e	costi-
tuiranno	un	polmone	di	verde	pro-
prio	nel	centro	di	Casamicciola.	II	
Comune	potrà	utilizzare	un	mutuo	
di	 300	 milioni,	 una	 somma	 cer-
tamente	bastevole	per	 la	bisogna.	
Delle	due	pinete,	la	prima	di	forma	
allungata	sarà	destinata	a	un	per-
corso-passeggiata,	 che	 diventerà	
così	il	rifugio	di	quanti	preferisco-
no	mettere	da	parte	l’auto	o	il	mo-
torino per camminare con piacere 
nel	 bosco.	 Della	 seconda	 pineta,	
invece,	si	sfrutterà	 la	 forma	allar-
gata	 per	 creare	 uno	 spazio-teatro	
del	quale	da	tempo	si	avvertiva	la	
necessità.
	 Una	 realizzazione	 importante,	
dunque,	una	nuova	gustosa	offerta	
per	il	turista,	ma	senza	alterare	la	
bellezza	naturale	del	sito,	come	ha	
avuto	modo	di	dichiarare	il	sinda-
co	Giuseppe	Iacono.

*

Isabella,	 lo	Sporting	e	 la	Reginel-
la)	 e	 dagli	 impianti	 di	 Poseidon	
(Forio).	Unica	realizzazione	valida	
e moderna per Casamicciola sono 
i	 bellissimi	Bagni	 del	 Castiglione.	
Ben poca cosa rispetto all’organiz-
zazione	alberghiera	citata.
 Il progetto di trasformazione ha 
avuto	 il	 benestare	 della	 Ammini-
strazione	 comunale	 di	 Casamic-
ciola	 che	 in	 data	 19	 gennaio	 ha	
deliberato di accettare la richiesta 
avanzata	dai	tre	operatori,	costitu-
itisi	in	Società	per	azioni.	Siamo	a	
conoscenza che il progetto di tra-
sformazione è stato il tema che ha 
attivato	vari	professionisti	o	grup-
pi di tecnici, che hanno passato 
alla	 commissione	 giudicatrice	 gli	
elaborati che sono stati sottoposti 
alla	 commissione	 giudicatrice:	 	 il	
progetto	vincente	sembra	sia	quel-
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