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SBLOCCA ITALIA. INTERESSE ANCHE PER L'EX CARCERE

Acqui risponde a Renzi "Cedete al Comune le ex Terme militari"
Con «sblocca Italia» pronti ad acquisire le ex Terme militari. L'amministrazione
comunale di Acqui ha prontamente risposto all'appello lanciato dal presidente del
Consiglio Matteo Renzi, individuando le priorità per quanto riguarda la realizzazione di
opere pubbliche.
«In primis, abbiamo indicato l'acquisizione e la ristrutturazione dell'ex complesso delle
Terme militari, tenuto conto della strategicità rivestita da questo immobile di
proprietà demaniale per quanto riguarda il rilancio del settore termale, in vista anche
della cessione ai privati per i prossimi trent'anni del ramo d'azienda delle Terme di
Acqui - spiega il sindaco Enrico Bertero -. A questo si aggiunge l'ultimazione del
progetto riguardante la riqualificazione delle ex carceri del Castello dei Paleologi, in
base a un progetto elaborato già alcuni anni fa e che prevedeva il riutilizzo dell'ex
struttura carceraria per attività culturali».
Non ultima, la possibilità con «sblocca Italia» di poter mettere finalmente mano ai tetti
del complesso dell'ex caserma Battisti.
Per quanto riguarda le Terme di Acqui, in attesa dell'imminente chiusura del bando
europeo per la cessione di ramo d'azienda, si attende l'approvazione del bilancio,
pronto da un paio di mesi.
Secondo fonti delle Terme, tutto è congelato, come per le altre società partecipate da
Finpiemonte, in attesa dell'insediamento della nuova amministrazione regionale.
Contestualmente all'approvazione del bilancio ci sarà la nomina del nuovo Cda.
Per quanto riguarda le Terme di Acqui, comunque, l'attenzione è rivolta soprattutto a
chi vincerà il bando per la cessione del ramo d'azienda, tenuto conto che la gestione
del sistema termale acquese passerà per i prossimi trent'anni a soggetti privati che
dovranno dimostrare capacità imprenditoriale e allo stesso tempo impegno per
l'effettivo rilancio delle terme.
Con l'approvazione del bilancio si procederà anche al rinnovo del consiglio
d'amministrazione della Terme di Acqui spa, attualmente presieduto da Roberto
Molina. Nella rosa dei possibili candidati alla presidenza c'è anche l'ex presidente delle
Terme Gabriella Pistone, che durante la sua gestione ha dimostrato indubbie capacità
manageriali, visto che sotto la presidenza delle Regione di Mercedes Bresso ha portato
a termine la realizzazione della Spa del Lago delle Sorgenti, iniziata sotto la presidenza
del suo predecessore Andrea Mignone, così come sono stati realizzati anche i nuovi
campi da tennis di zona Bagni.
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