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Terme, spuntano
cordate straniere
SALICe TERME

SALICE
Cinesi, arabi, indonesiani e italiani: sono solo alcune delle cordate che sarebbero interessata all'acquisto
delle Terme di Salice. Cordate che nelle scorse settimane si sarebbero fatti avanti sia con il curatore
fallimentare dello stabilimento salicese, il commercialista milanese Andrea Nannoni, sia con il comune di
Godiasco ed in modo particolare con il primo cittadino Fabio Riva. Insomma dopo il fallimento della società
Terme di Salice Srl avvenuta il 22 marzo scorso non tutto sembra essere perduto per il rilancio delle
storiche Terme che iniziarono la propria attività nel 1901. Ci sono insomma margini per poter sperare,
magari già a partire dal 2019, ad una riapertura dello stabilimento salicese. E' stato lo stesso sindaco di
Godiasco Fabio Riva durante l'incontro avvenuto con il ministro Gianmarco Centinaio ad informare che «ci
sono diversi gruppi che sembrano interessati ad acquisire le Terme di Salice. Questo per noi - ha
sottolineato Riva - è un buon segnale in vista di una possibile riapertura dello stabilimento e di un rilancio
della nostra località»,. E proprio Centinaio non h fatto mancare il suo appoggio affermando che «sarò
presente e pronto a sostenere la cordata che vorrà rilanciare il turismo termale in Oltrepo». «Io credo molto
sul turismo termale - ha proseguito il ministro - anche se oggi dovrà cambiare la tendenza nel senso che la
gente non viene più alle Terme per effettuare inalazioni o bere l'acquea solforosa ma per cercare benessere
e wellness. Quindi bisogna invertire rotta se si vuole davvero dare slancio a questa attività». E dalle prime
indiscrezioni pare che oltre imprenditori italiani ci siano in lista anche arabi, cinesi e indonesiani che hanno
fatto delle richiese e si sono fatti avanti per acquistare la struttura di Salice Terme. Alessandro Disperati
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