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SARDARA. Boaretto assolto

Nessun danno
alle terme:
il caso è chiuso
Lo scontro giudiziario tra il Comune di Sardara e la società veneta Millepini è finito con un nulla di fatto. Il gip di
Cagliari, Alessandro Castello, ha disposto l'archiviazione del procedimento nel quale era indagato il gestore dell'hotel
Eucalipti, l'architetto Emanuele Boaretto, per aver spogliato l'albergo termale di Santa Mariaquas di "cose,
apparecchiature ed attrezzature appartenenti al Comune". Il giudice ha valutato che «non sussistono i presupposti
di reato», in quanto «manca l'elemento soggettivo dell'intenzione di commetterlo» e che non vi è stato «alcun
comportamento di rilevanza penale».
LA DENUNCIA All'origine della vicenda la denuncia nel 2009 dell'ex sindaco, Giorgio Zucca: il Comune era appena
entrato in possesso della struttura e l'amministrazione l'aveva trovata senza arredi e con le piscine danneggiate.
La notizia dell'archiviazione, accolta con sollievo dalla vecchia gestione, lascia incredulo l'ex primo cittadino, ora in
minoranza. «Abbiamo agito», dice Zucca, «nell'interesse del paese e delle sue terme. Un atto dovuto, dopo il
sopralluogo dei vigili e dei tecnici degli uffici che avevano registrato un fitto elenco di arredi acquistati con fondi
pubblici e spariti dall'hotel».
IL COMMENTO Soddisfatto il gestore, arrivato nel 2000 a Santa Maria da Montegrotto Terme. «L'archiviazione»,
chiarisce Boaretto, «conferma che avevamo ragione quando in più occasioni abbiamo fatto presente che i beni
portati via erano di nostra esclusiva proprietà. Invece eravamo stati accusati ingiustamente». Boaretto aggiunge
che non può finire con un arrivederci, ci siamo sbagliati : «Sono un imprenditore, la mia immagine è stata
fortemente danneggiata. Chiederò i danni». Ricordando le parole di un assessore («ci siamo ripresi l'albergo il 14
luglio, neanche fosse la presa della Bastiglia»), Boaretto conclude: «Non dimentichiamo che le rivoluzioni mangiano
i suoi stessi figli. L'hotel a due anni e mezzo dalla mia partenza è ancora chiuso».
Telegrafico il sindaco, Giuseppe Garau: «Nessun ricorso. Parentesi chiusa».
Santina Ravì
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