
to potrebbe essere venduto ad una cifra molto
maggiore ai 25milioni di euro così come ad una
cifra minore. Sicuramente la stima fatta da Del-
priori è ragionevole. Ciò che più mi rincresce –
ha concluso Gandolfi Vannini – è constatare
quante polemiche si siano create. Un Rubens
prestato a titolo gratuito dovrebbe innanzitutto
esseremotivo di gioia per tutto il territoriomate-
licese. Porterà turismo e, quindi, guadagno a un
costo irrisorio». Il progetto iniziale era di riserva-
re al dipinto diRubens una sala allarmata alMu-
seo Piersanti di Matelica, ma dopo aver visto
l’opera a restauro quasi ultimato il primo cittadi-
no Alessandro Delpriori si è convinto ancor di
più dell’importanza di esporre il quadro in uno
spazio speciale, ancora da individuare, dove po-
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UN CENTRO polispeciali-
stico in cui sono presenti
quotidianamente e costante-
mente personal trainer, nu-
trizionista emedici, come en-
docrinologo, cardiologo, fi-
sioterapista, per perdere pe-
so, fare attività fisica e soprat-
tutto cambiare stile di vita.
E’ il diktat della nuova strut-
tura targataTermeSantaLu-
cia «AeM», Alimentazione e
Movimento, inaugurata in
viale XXXGiugno, alla pre-
senza del direttore Danilo
Compagnucci, del presiden-
te Assm Stefano Gobbi,
dell’ad Graziano Natali, e
del sindaco Giuseppe Pezza-
nesi. L’obiettivo è avvicina-
re al centro della città i servi-
zi delle Terme per la parte
ambulatoriale, impreziosen-
doli conquesta nuova formu-
la per il benessere fisico e
mentale.Non solo una batta-
glia all’obesità, ma anche re-
cupero di tono muscolare o
semplice educazione all’ali-
mentazione: uno staff quali-
ficato personalizzerà il tratta-
mento a seconda delle neces-
sità di ciascuno e, dopo
l’anamnesi, si stabilirà il per-
corso alimentare e motorio.
Vanno di pari passo e vengo-
no variati in base ai risultati.
Il tutto, in un luogo intimo e
familiare, dove il contatto
umano è fondamentale. Il di-
rettore di «AeM» Fabrizio
Sagripanti, accompagnato
dal nutrizionistaRobertoTa-
lamonti ha spiegato: «Voglia-
mo far sentire le persone a ca-
sa lavorando molto
sull’aspetto motivazionale».
Si partemercoledì e per i pri-
mimesi pacchetto promozio-
nale.

TOLENTINO

Sport e alimentazione
LeTermehanno
unnuovo centro


