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Pagina 1 - Montecatini Terme, scelta fatta in casa Al posto di Fiori la responsabile delle finanze
Paganelli Il manager veneto resta in azienda con un altro ruolo per proseguire il lavoro portato
avanti finora L’annuncio in consiglio DAVID MECCOLI
MONTECATINI. Soluzione interna alle Terme. Paola Paganelli, dirigente settore finanziario,
diventa il nuovo amministratore unico al posto di Giovanni Fiori, che a sua volta dovrebbe
comunque restare in azienda (per lui possibile la creazione di una nuova figura) per proseguire
il percorso intrapreso finora.
L’ok della Regione. «Si tratta di una proposta tecnica - spiega l’assessore regionale al turismo e
termalismo, Cristina Scaletti - che sottoporremo al giudizio del consiglio regionale. Gli
approfondimenti legali effettuati non hanno permesso di riconfermare l’amministratore uscente,
Giovanni Fiori, che intendiamo ringraziare per il prezioso contributo che ha fornito alla gestione
delle Terme e al loro rilancio in un biennio difficile. Paganelli possiede le competenze e la
professionalità necessarie a ricoprire il ruolo di amministratore unico».
Il “caso” Fiori. Il problema della riconferma del manager veneto era di duplice natura.
Da una parte è lo statuto delle Terme a negare la possibilità ad un amministratore unico di restare in
carica per un mandato di più di un anno (regola peraltro già ampiamente disattesa, dato che Fiori era
alla guida della società da due anni).
Dall’altra c’è la legge regionale che impone di non nominare per più di due mandati consecutivi una
persona, per lo stesso incarico, in una società partecipata dalla Regione. Due “casi” che sembrano
ritagliati su misura per questa vicenda.
Consenso unanime. Nelle ultime settimane Fiori ha ricevuto attestati di stima bipartisan: dai partiti
politici di maggioranza e opposizione alle varie associazioni di categoria. Gli avvocati di Comune e
Regione hanno pertanto lavorato per trovare una via d’uscita al problema.
La soluzione è poi stata portata all’attenzione del consiglio comunale, ieri sera, convocato facendo
ricorso ad una procedura d’urgenza. È stato il sindaco ad illustrare all’assemblea l’avvicendamento
al vertice delle Terme.
L’Au è rosa. Il nuovo amministratore unico è nata nel 1971, risiede in città (dove la famiglia
possiede un albergo), laureata in economia e commercio con una tesi in “Aspetti gestionali e
organizzativi dell’azienda termale: il caso delle Terme di Montecatini”. Nel 2005 ha conseguito
l’abilitazione alla professione di dottore commercialista e revisore dei conti. Nell’attuale
organigramma delle Terme risulta essere “Responsabile amministrazione, controllo, finanza e
logistica” (dal 2007).
Fiori rimane. Per l’ex Au Comune e Regione stanno studiando la creazione di una figura a hoc che
gli permetta di continuare il lavoro svolto finora: scartata la soluzione del direttore generale,
potrebbe trattarsi di un incarico che ha a che fare con la presidenza onoraria o con la consulenza.
Quel che è certo è che con la Paganelli non ci sarà dualismo: hanno sempre lavorato a stretto
contatto e potrebbe essere venuto da lui il suggerimento per la successione.
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