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Crisi alle Terme, il sindaco incontra i dipendenti
SALICE

SALICE TERMEFaccia a faccia tra il sindaco di Godiasco Salice Terme, Fabio Riva e i sindacati per cercare di
capire il futuro delle Terme di Salice. Il colloquio arriva dopo che, sia il primo cittadino sia i sindacati, hanno
ripetutamente chiesto di potersi incontrare con l'attuale proprietario dello stabilimento salicese, Davide Dionisi,
che ad oggi non ha mostrato interesse ad incontrarsi con le parti per spiegare quali siano le intenzioni sul futuro
delle Terme di Salice. Ufficialmente lo stabilimento ha chiuso alla fine di ottobre per dare il via ad una serie di
interventi di riqualificazione e di efficientamento energetico. Ma al momento nessuna opera è stata avviata. In
teoria le porte delle Terme di Salice dovrebbero riaprire nel mese di marzo del 2018. «Preoccupato dalla chiusura
anticipata delle Terme di Salice - sottolinea il sindaco di Godiasco Fabio Riva - e non avendo avuto informazioni
certe in merito alle sorti dei tanti dipendenti che lavorano all'interno dello stabilimento ho avuto un faccia a faccia
con i sindacati. Ho anche cercato, ma invano, di mettermi in contatto con il proprietario di Terme di Salice. Farò
di tutto per incontrarlo e per meglio capire le reali intenzioni dei vertici societari». La situazione rimane molto
delicata. Nelle prossime settimane intanto è prevista l'udienza in tribunale tra i vertici societari e l'ex direttore
generale Santina Barbieri in merito alle dimissioni avvenute circa un anno fa. Dimissioni che avevano causato il
blocco dei conti e il mancato pagamento degli stipendi. Ad oggi una cinquantina di dipendenti delle Terme di
Salice sono ancora in attesa di ricevere dalle due alle tre mensilità arretrate. Alessandro Disperati
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