Ricostruzione dello "Chalet" in località Fonte dall'Acqua
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Sono trascorsi 24 anni da quella mattina d'autunno del 1985 in cui le fiamme della struttura
ricettiva si elevavano al cielo. Insieme allo Chalet bruciavano anche le attese e le speranze
degli abitanti della Valle Subequana che vedevano nella crescita dello Chalet l'occasione per
uno sviluppo turistico di tutto il comprensorio.

Chi lo ha frequentato non può non ricordare il servizio ricettivo offerto sia ai turisti occasionali
che ai frequentatori della montagna, provenienti da ogni parte d'Abruzzo, compreso la
moltitudine dei turisti venuti dall'Altopiano delle Rocche. Fu frequentato dai giocatori della A.S.
Roma di "Spadoni" e dall'Aquila Rugby. Noi ricordiamo la lungimiranza degli Amministratori di
quel periodo che sollecitarono e stimolarono quei coraggiosi imprenditori privati che iniziarono
la sua costruzione. Il Consiglio Direttivo del Parco Regionale Sirente Velino, con
Deliberazione n. 28 dell'11.05.2007, ha approvato l'intervento di realizzazione dello Chalet sulla
particella n. 501 del Fg. 5 di proprietà di questo Comune per l'importo di €. 550.000,00 e con la
stessa Deliberazione ha approvato lo schema di contratto di comodato d'uso che ha trasmesso
per l'approvazione del Consiglio Comunale di Secinaro, avvenuta in data 28 agosto 2007 con
atto n. 24 all'unanimità dei Consiglieri presenti. Il Comune di Secinaro per la concessione
dell’area percepirà la somma di circa €. 8.000,00; si creerà lavoro per gli addetti ai servizi di
ristorazione permettendo di offrire un servizio a tutte le persone che frequenteranno la
montagna del Sirente. Il progetto consta di due piani di elevazione di circa 200 mq a piano con
cucina, sala e ristorazione al piano terra e camere da letto per 17 posti letto al piano superiore.
Sono in corso le procedure di appalto per l’affidamento dei lavori che inizieranno,
presumibilmente, nella primavera del 2010, coronando finalmente il sogno dei tanti secinaresi
che da anni aspettavano la sua ricostruzione e premiando il lavoro dell’amministrazione
comunale che sin dall’inizio del suo mandato aveva e sta lavorando, ancora, per la sua
ricostruzione. Tra gli allegati è possibile consultare le piante ed i prospetti del nuovo Chalet.
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