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La stagione termale comincerà regolarmente il
prossimo 1 aprile
Domenica 28 Marzo 2010 Agrigento, pagina 44
La stagione termale comincerà regolarmente il prossimo 1 aprile. Dall'incontro di ieri tra l'amministratore
unico della società "Terme di Sciacca spa" e i sindacati è emersa questa certezza.
Tra i mille problemi che attraversa il comparto (debiti per circa 9 milioni di euro e futuro ancora tutto da
chiarire) c'è oggi la sicurezza che si possono definire le assunzioni dei primi 15 lavoratori a tempo
determinato e che per quelli che ancora attendono delle spettanze arretrate c'è la garanzia che entro 30
giorni sarà tutto definito. Un accordo sancito nel corso di un vertice che si è svolto senza toni accesi e
che ha visto le organizzazioni sindacali e l'amministratore discutere su un piano di reciproco rispetto.
Anzi, la discussione è stata incentrati su due livelli, quello riguardante l'aspetto occupazionale e quello
relativo al futuro della struttura, all'azione che la Regione intende portare avanti per la liquidazione della
società e l'eventuale affidamento in gestione a un privato, mantenendo la maggioranza delle quote
sociali.
L'amministratore unico Carlo Turriciano ha ribadito che è fondamentale avviare la stagione aprendo
l'albergo e le piscine, allo scopo di portare liquidità alle casse della società. Gli incassi non serviranno
per risanare i debiti, aspetto questo che deve invece impegnare la Regione, ma per garantire l'attività e
confermare i livelli occupazionali. I primi 15 contratti scatteranno a partire da giovedi prossimo, poi ce ne
saranno altri, rispettando la concertazione tra proprietà ed organizzazioni sindacali. «Siamo soddisfatti dice Franco Zammuto della Cgil - le spettanze maturate saranno pagate ai lavoratori entro i prossimi 30
giorni, poi sposteremo la nostra attenzione su quello che la Regione intende fare per il futuro delle
Terme, l'amministratore Turriciano sarà la prossima settimanaa Palermo per incontrare i vertici del
governo regionale, poi torneremo ad incontrarci per fare il punto della situazione e decideremo insieme
come attivare una battaglia sindacale e politica che deve vedere insieme noi e le autorità politiche ed
amministrative».
Il risultato del vertice è dunque positivo per quanto riguarda i lavoratori, ma non apporta sostanziali
novità allo stato di incertezza che riguarda il futuro, come lo stesso Turriciano ha confermato nel corso
dell'incontro: «Il primo aprile dovremmo cominciare la stagione - dice - abbiamo effettuato opere di
manutenzione nelle piscine e nell'albergo, speriamo bene. Le spettanze arretrate ammontano a 10 mila
euro - continua - garantiremo anche questo, mentre per quanto riguarda il futuro dei lavoratori e della
struttura questa è una decisione che spetta alla Regione. Io mi impegno a salvaguardare il posto di
lavoro a chi ha già lavorato e questo l'ho sempre detto e lo confermo».
Giuseppe Recca

28/03/2010

Page 1 of 1

