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Comunicato Stampa 
 

 

Nuovo Centro Termale di San Pellegrino 
Confesercenti: “Un progetto concreto di rilancio turistico per la Valle Seriana, 

fortemente voluto nonostante il contesto economico avverso”. 
 
Ieri sera nella splendida cornice del Casinò di San Pellegrino è stato presentato il progetto del 
Nuovo Centro Termale alla presenza di un nutrito pubblico, curioso di scoprire come sarà 
realizzato l’intervento. Sono intervenuti il Sindaco di San Pellegrino Vittorio Milesi, il dott. 
Gianluca Spinelli del Gruppo Percassi, Francesco Varni, Direttore Generale del Gruppo Quadrio 
Curzio Terme e l’architetto Marco Ferreri del team che ha concepito il Progetto.  
 
In merito Giorgio Ambrosioni, Presidente di Confesercenti, associazione firmataria dell’accordo 
di programma con Comune, Provincia, Regione e Gruppo Percassi esprime soddisfazione per il 
concretizzarsi di un progetto “fondamentale per la rigenerazione turistica della Valle Brembana e 
più in generale della bergamasca. Un’occasione anche per gli imprenditori locali di ripensare se 
stessi, le proprie attività il proprio rapporto con il Territorio”.  
Confesercenti ha contribuito alla realizzazione del Distretto del Commercio Fontium et 
Mercatorum e interviene regolarmente ai suoi incontri, “luogo naturale” prosegue Ambrosioni 
“ove gli operatori commerciali e turistici possono trovare in futuro sostegno allo sviluppo 
dell’imprenditorialità che certamente questo grande intervento porta con sé”. 
All’Amministrazione Comunale, al Sindaco Vittorino Milesi in particolare e al Gruppo Percassi 
rivolge un ringraziamento per “averci creduto fino in fondo nonostante”, riflette, “lo scenario 
economico e sociale nel quale era maturata l’idea originaria del rilancio termale di San Pellegrino 
sia profondamente cambiato, ciò non ha scoraggiato l’imprenditore e le Amministrazioni a 
proseguire nell’attuazione dell’Accordo di Programma”. In particolare si sofferma sugli ingenti 
investimenti previsti (17 milioni di euro): “rilanciando il cuore dell'iniziativa di San Pellegrino, il 
Gruppo Percassi lancia un forte segnale di ottimismo a tutte le imprese bergamasche che in questo 
momento faticano ad investire”.  
“Il Progetto attuale” conclude Ambrosioni “risulta addirittura più convincente dei precedenti; 
aver individuato un soggetto gestore della nascente struttura termale del calibro della Quadrio 
Curzio Teme rinsalda la fiducia necessaria nel buon esito dell’operazione”. 

 


