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"Assemblea flop, nulla di fatto per le Terme di Stabia: nessuna riapertura"
Indietro

Stampa

Home Page
Stabiese

Cronaca

Torrese

Sport

Vesuviana

Lavoro

Rubriche

AgroNocerino

Tg

Multimedia

Penisola Sorrentina

Quotidiano

Napoli

Salerno

My Metropolis

Cerca...

Campania

RC-AUTO, stop ai rincari in Campania: aderisci anche tu alla petizione di Metropolisweb.it
Quotidiano Metropolis Online

Assemblea flop, nulla di fatto per le Terme di
Stabia: nessuna riapertura

Edizioni Me
Nord
Sud
Salerno

AgroNocerin

Sfoglia il giornale
Abbonati al giornale online!

Multimedia più
visti

Condividi
Diventa giornalista di MetropolisWeb. Leggi i dettagli!
di DANIELE DI MARTINO

Un’assemblea flop, un altro nulla di fatto che tradotto in soldoni
significa chiudere le Terme. Non riaprirle a maggio e quindi
pregiudicare la stagione estiva. Questo in pratica quello che sta
accadendo, oltre al più classico scaricabarile. Il Comune continua
a ripetere di voler riaprire lo stabilimento, ma allo stesso tempo
non può e non vuole metterci soldi. Quindi le Terme saranno
ridotte a un’azienda dormiente. In pratica l’assemblea convocata
per ieri si è aperta e resterà tale fino a fine maggio. All’ordine del
giorno c’era la sostituzione di Ventriglia, ma anche l’ormai
fantomatica ricapitalizzazione e l’approvazione del bilancio 2011.
Nulla di fatto. Se ne riparlerà tra un mese, quando la città avrà
una nuova amministrazione e sarà troppo tardi per riaprire i
battenti delle Terme.
Occorrerebbero lavori
di manutenzione,
interventi energici e
dispendiosi, visto che
da mesi la struttura
del Solaro è
letteralmente
abbandonata, come
del resto i lavoratori.
E’ qui si consuma il
vero dramma: da un
anno senza stipendi e
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con una cassa
integrazione che
tarda ad arrivare. Una bomba sociale in piena campagna
elettorale. C’è da giurarci: sarà la prima patata bollente del nuovo
sindaco. Per ora c’è solo tanta confusione, le manifestazioni sono
all’ordine del giorno. La disperazione è tale da alzare l’asticella
della tensione. Scenderanno di nuovo in piazza i lavoratori.
«Siamo disposti a farlo ogni giorno» ripetono. E ora il prossimo
obiettivo sono Regione e Prefettura. «Devono farsi carico della
nostra situazione - dice Salvatore Suarato della Cisl - perchè
ormai la tensione è salita alle stelle. Bisogna intervenire con un
fondo per far in modo di riaprire l’azienda, garantendo i livelli
occupazioni. Poi arriverà la politica e cercheremo le soluzioni. Ma
una cosa è certa: non possiamo perdere quest’azienda». I termali
annunciano allora nuove manifestazioni a Napoli, soprattutto in
Regione. «Nell’incontro di Palazzo Santa Lucia la Regione ha
preso l’impegno di convocare una cabina di regia risolutiva continua Suarato - tutto questo non l’abbiamo ancora visto. Il
tempo passa e la nostra situazione diventa sempre più
incresciosa. Ora non abbiamo più voglia di aspettare». Perchè di
questo passo l’azienda muore. E con essa oltre cento famiglie.
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