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CONSIGLIO IL PRESIDENTE DELLA SOCIETA' CACCHIOLI: «NON CI SONO
ALTERNATIVE»

Terme e privati, «ok» dalla Provincia
Scambio di accuse sul «buco» dell'azienda tra Castellani (Pd) e Orlandini e Armellini (Pdl)
Laura Ugolotti
■ Torna sui banchi del Consiglio Provinciale la questione delle Terme di Salsomaggiore.
Ieri, infatti, si è votato per l’avvio della ricerca di partner privati disponibili ad investire
capitali e a rilanciare l’azienda tramite un piano strategico di sviluppo industriale. E' toccato
a Guglielmo Cacchioli, presidente delle Terme, spiegare i motivi della scelta: «Viviamo una
situazione di deficit rilevante, di grande difficoltà economico-finanziaria; l’indebitamento
verso gli istituti di credito ha raggiunto i 22 milioni di euro e le stesse banche attendono
l’avvio del processo di privatizzazione».
Sarà un’operazione difficile, ha spiegato il presidente, che non ha nascosto il fatto di non
avere certezze in merito, ma - ha lasciato intendere - non ci sono molte alternative.
Immediata la reazione dell’opposizione: «Siamo di fronte all’ennesima soluzione spacciata
come definitiva sul tema delle Terme - ha commentato il consigliere del Pdl Simone
Orlandini -. Se ne parla da anni della grave situazione in cui versano e già a suo tempo ci
esprimemmo contrariamente alla scelta di fondere le Terme di Salso con quelle di Tabiano,
scelta infine rivelatasi inutile».
«Anche in questo caso siamo convinti che non si arriverà a nulla - ha aggiunto - quindi
voteremo contro questo provvedimento ». In realtà non c'è nemmeno stato modo di
esprimere parere contrario, visto che sia Orlandini che il collega Gian Luca Armellini hanno
abbandonato l’aula per protesta prima della votazione. Il motivo? Le dichiarazioni di
Giancarlo Castellani sulla crisi delle Terme, «iniziata - ha dichiarato l’assessore - nel 20042005, come testimoniano i bilanci, che hanno iniziato a segnare perdite in quegli anni».
E' stato a questo punto che Armellini, palesemente contrariato, ha deciso di abbandonare
l’au - la: «Non ti sto neanche ad ascoltare », ha commentato uscendo, seguito a breve
distanza dal collega Orlandini. Nonostante le loro assenze il provvedimento è comunque
stato approvato con larga maggioranza ed oggi toccherà al cda delle Terme riunirsi per
ufficializzare l’avvio della privatizzazione. Nel corso della seduta c'è stato anche il tempo di
accennare ad alcuni temi riguardanti la scuola, quando il consigliere Pedroni ha chiesto
quanti dei 10 milioni di euro stanziati dalla Regione Emilia Romagna per la scuola pubblica
arriveranno a Parma e come saranno impiegati. La risposta spetterà all’assessore
Giuseppe Romanini - ieri assente - ma intanto il presidente Bernazzoli ha anticipato che la
distribuzione deve ancora essere definita; ha colto inoltre l’occasione per sottolineare che
quelli regionali sono «fondi in più necessari per far fronte a quelli in meno stanziati dal
Governo e comunque non sufficienti per colmare le mancanze». Berzieri Lo stabilimento
termale il giorno dell'inaugurazione della nuova piazza.
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