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Terme di Fiuggi, presidente dimissionario
di ANNALISA MAGGI

Domani l’ultima assemblea da presidente della Terme di Fiuggi Spa & Golf per Emilio Foglietta De Paolis.
Dopo due anni al vertice della società formata da una cordata di imprenditori ciociari che a ottobre 2009
subentrò alla Fiuggiterme nella gestione dei parchi termali e del campo da golf della cittadina termale, Emilio
Foglietta dei Paolis ha deciso di non ricandidarsi. Si presenterà egli stesso come dimissionario. «Sono
almeno quattro mesi che avevo annunciato ai soci la mia volontà di fare un passo indietro nella guida
dell’azienda. I motivi - spiega De Paolis – sono sostanzialmente due: intanto perché in questi due anni, nel
bene e nel male, abbiamo traghettato l’azienda in un momento difficilissimo che ha richiesto un forte impegno
da parte mia. Non ho più la forza fisica per proseguire in un incarico che si è rivelato molto oneroso».
Stanchezza del ruolo a parte, il presidente uscente della Terme di Fuggi Spa & Golf sostiene che «a questo
punto c’è bisogno di lavorare in un modo diverso affinché, superata la fase critica, si possa costruire quella
dello sviluppo dell’azienda. Personalmente sono molto soddisfatto di quello che ho fatto; dopo il fallimento
della trattativa con la Vikay per la cessione delle quote societarie – confida De Paolis – ho ricompattato la
società nella quale ritengo ci siano le personalità giuste per andare avanti». Nel corso dell’assemblea di
domani verranno formalizzate le dimissioni del presidente e, allo stesso tempo, si procederà al rinnovo del
consiglio di amministrazione della società di cui verrà deciso il riassetto con la nomina di Amodio Ciccarelli
alla presidenza della società dei golfisti, partecipata al 100% dalla Terme di Fiuggi, e di Emilio Ascolani ad
amministratore unico. Del prossimo presidente non si conosce ancora il nome ma Emilio Foglietta De Paolis
ci anticipa che è stata individuata una persona di grande valore. Di più lo scopriremo domani.
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