
Trimarchi scrive a Scopelliti «Ingiusti i tagli  

della Regione alle Terme di Galatro» 

 
Ill.mo Presidente,  

è con vivo rammarico che oggi abbiamo appreso del taglio del budget alla nostra azienda ed 

alle altre strutture termali (in misura molto minore), in favore delle terme Luigiane e Caronte. 

Mi consenta di dirle che tale decisione oltre ad essere profondamente ingiusta, da suo 

appassionato sostenitore mi provoca un senso di disgusto che non provavo da tantissimo tempo.  

Il sottoscritto aveva immaginato, sostenendola, che lei sarebbe stato per il rilancio della nostra 

odiata (haimè) provincia, ma da novello Robin Hood, al contrario toglie ai poveri per dare ai 

ricchi, complimentoni.  

Già con il decreto precedente (nonostante il tar e il consiglio di stato hanno più volte dato torto 

alla Regione) avete inopinatamente accorpato il ticket al budget tentando di farci fuori 

definitivamente. Ma siccome al peggio non c'è limite, avete tirato fuori dal cilindro questa idea 

da Oscar.  

Le ricordo che le terme di Galatro, hanno 41 dipendenti oltre l'indotto (e che a causa delle 

vostre brillanti intuizioni saranno tutti licenziati entro il 10 di ottobre), inoltre mi consenta di 

ricordarle che il settore termale è l'unico comparto della sanità calabrese che può vantare la 

migrazione per la salute al contrario, noi nel nostro piccolo lavoriamo al 65% con utenza di 

altre regioni, questo significa che la Regione, della cifra destinata al comparto termale ne 

rispannia oltre il 50% come spesa effettiva. Mi rifiuto di pensare che funzionari, assessorato e 

lei stesso non abbiate preso atto di un dato così macroscopico. O devo dedurre che i motivi 

sono altri (i soliti).  

E poi perchè, mi domando, visto che il nostro dato economico di cui l'Asp di Reggio avrebbe 

dovuto dargli contezza, ci dà in crescita del 37% rispetto all'anno scorso. Io credo che la 

crescita delle terme di Galatro, possa e debba essere un motivo di orgoglio per lei e per tutti i 

politici reggini.  

 

Il presidente 

GiuseppeTrimarchi 

 

 

Dal Quotidiano della Calabria del 26.09.2012 


