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«Acque termali, garantisco io per il Comune»
Porretta L'ad di Helvetia Pavanello offre coperture affinché la concessione passi all'ente
di NICOLA BALDINI PORRETTA TERME «LA CONCESSIONE delle acque termali al
Comune di Porretta rappresenta un'occasione irripetibile per tentare di rianimare la
vocazione turistica di un territorio altrimenti già avviato verso una crisi irreversibile:
proprio per questo ci impegneremo formalmente e fattivamente per supportare il
Comune e per far sì che a quest'ultimo vengano concesse le acque». E' questo il succo
dell'appello lanciato ieri mattina dall'amministratore delegato del gruppo alberghiero
Helvetia Gianluca Pavanello che, dopo aver sottolineato come il tutto dovrà avvenire
attraverso un sapiente sfruttamento della concessione e nell'interesse di tutti gli operatori
della zona, si è dichiarato disponibile «ad assumere formalmente l'obbligo di garantire il
Comune di Porretta da ogni possibile rischio di perdita nella gestione della concessione. E
ciò aggiunge l'amministratore delegato del gruppo alberghiero Helvetia perché pare che il
percorso intrapreso dalle amministrazioni interessate si sia interrotto a causa di possibili,
ma comunque solo eventuali, costi di gestione che potrebbero non essere coperti dalla
somministrazione delle acque termali agli operatori autorizzati alla ricezione». A
SEGUITO della procedura fallimentare che da luglio 2014 coinvolge l'attuale
concessionario delle acque è stato avviato un ampio tavolo di confronto circa le
conseguenze giuridiche. «Nonostante il gruppo Helvetia sia l'operatore ricettivo che, negli
ultimi anni, ha profuso i maggiori investimenti per valorizzare il territorio e la sua acqua
termale, non siamo mai stati chiamati a partecipare al tavolo di confronto continua
Pavanello : nella denegata e non creduta ipotesi in cui non dovesse essere finalizzata
l'assegnazione al Comune di Porretta o ad altro ente pubblico del territorio abbiamo già
formalizzato la nostra manifestazione di interesse alla procedura selettiva di evidenza
pubblica che dovrà essere attuata in conseguenza della procedura fallimentare dell'attuale
concessionario». «Non assisteremo inerti conclude Pavanello ad un'eventuale
assegnazione o proroga della concessione a un soggetto privato al di fuori di qualsiasi
gara ad evidenza pubblica come previsto dalla legge». Questo il punto di vista del sindaco
Gherardo Nesti. «La proposta è senza dubbio interessante dice : quando ci arriverà in
maniera ufficiale e corredata da dati, su tutti quelli riguardanti le garanzie, la valuteremo
assieme a tutti i soggetti coinvolti».
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