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budget. tagliato dal «piano cottarelli»

Ora Acqui si preoccupa della spending review sulle terme per i militari
Il «Piano Cottarelli» (dal nome del commissario alla spending review Claudio Cottarelli)
potrebbe ridimensionare il budget riservato alle cure termali per i militari. Ad Acqui per
decenni ha funzionato in zona Bagni uno stabilimento riservato ai militari e al personale
civile del ministero della Difesa, chiuso alla fine degli Anni Novanta. Nonostante questo
Acqui continua ad essere un punto di riferimento per questa categoria di curandi che
ogni anno invia ancora in città oltre 200 persone.
«Si tratterebbe di un ulteriore danno per la nostra città, tenuto conto che, nonostante la
chiusura dello stabilimento termale, i militari continuano a venire a fare i fanghi e le altre
cure» spiega il presidente dell'Associazione albergatori Claudio Bianchini. Che aggiunge:
«Tutto questo in un momento d'incertezza sul futuro delle terme, tenuto conto che tra
qualche settimana potrebbe essere reso pubblico da parte di Finpiemonte Partecipazioni
il bando per l'assegnazione ai privati. Proprio su tale aspetto è amaro constatare che
come associazione albergatori non siamo stati contattati da Finpiemonte in fase di
predisposizione del bando, anche se il sistema alberghiero acquese costituisce il naturale
completamento di quello termale».
Di questo e di altri problemi legati alle Terme di Acqui si discuterà venerdì sera
nell'ambito di un convegno organizzato dalle forze politiche che si rifanno al centro
sinistra a che vedrà la presenza anche dei sindacati di categoria e dei rappresentanti
dell'associazione albergatori.
Il presidente delle Terme di Acqui Roberto Molina comunque minimizza: «Con tutta
probabilità il ridimensionamento delle prestazioni termali erogate ai militari, potrebbe
riguardare solamente la chiusura dello stabilimento termale militare di Ischia, peraltro
già da tempo annunciato». [g. l. f.]

Page 1 of 1

