
Dalla Regione un prestito
di 300mila euro alle Terme
Chiurli del Gruppo misto contesta il finanziamento e se la prende anche
per i soldi (1,5 milioni) al ciclodromo di Ponte. «Aprirà a Mondiali conclusi»

MONTECATINI

La variazione alla finanziaria re-
gionale porta 300mila euro nel-
le casse delle Terme e un milio-
ne e mezzo per la realizzazione
del ciclodromo a Ponte Buggia-
nese. Ê quanto segnala, in ma-
niera alquanto critica, il consi-
gliere regionale del Gruppo mi-
sto Gabriele Chiurli in seguito
alla discussione in Prima com-
missione della modifica di bi-
lancio. I finanziamenti in arrivo
in Valdinievole si possono leg-

gere nella relazione illustrativa
della manovra. Il primo inter-
vento (1,5 milioni di euro) si so-
stanzia, come detto, nella co-
struzione di un ciclodromo in
località Le Colmate, su un terre-
no di proprietà pubblica. Per
quanto riguarda invece le Ter-
me, nella relazione si legge:
«Per consentire la regolare pro-
secuzione del piano d'investi-
menti per il completamento
delle terme Redi e Leopoldine e
nelle more della definizione dei
rapporti tra la società e il pool di

banche finanziatrici del piano
di investimenti, l'articolo 8 stan-
zia un importo di euro 300.000
che la Regione concederà pre-
via convenzione alla società
Terme a titolo di finanziamento
temporaneo per la durata mas-
sima di 18 mesi».

«In un momento di crisi - di-
chiara Chiurli - la Regione spen-
de 1,5 milioni per costruire un
ciclodromo, che però sarà pron-
to solo a Mondiali conclusi. Ma
non si tratta dell'unica spesa
fantasiosa in questa mnanovri-

na, in quanto ci sono anche 4
milioni ai Comuni della cintura
fiorentina per la realizzazione
del famoso Parco della Piana,
700mila euro per l'area archeo-
logica di Gonfienti e, dato che ci
siamo, 300mila euro in prestito
alle Terme di Montecatini, che
non navigano in ottime acque
da qualche anno a questa parte.
Quale sia la ricaduta reale
sull'economia toscana di questi
finanziamenti non è stato in
grado di spiegarcelo nessuno».
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