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       L’allarme e lo sconcerto creato nell’opinione pubblica galatrese dalla diffusione di notizie 

sull’inquinamento delle acque termali rende doveroso l’intervento dell’Amministrazione Comunale al fine 

di chiarire il reale svolgimento dei fatti e, soprattutto, porre fine alle meschine speculazioni che stanno 

mettendo in atto ambienti ben definiti ed interessati. 

Innanzitutto, occorre ricordare a chi oggi finge di dimenticarlo che sia lo stabilimento termale sia la relativa 

concessione mineraria sono di proprietà di tutti i cittadini di Galatro e che, nell’esclusivo interesse della 

collettività, l’Amministrazione Comunale ha il dovere, da un lato, di garantire e tutelare questo patrimonio 

e, dall’altro lato, di assicurarsi che la società di gestione lo utilizzi nel rispetto delle leggi e del contratto di 

concessione e senza porre in pericolo la salute degli utenti. 

Ebbene, in talune occasioni, le esigenze sottese a tali funzioni possono anche configgere, soprattutto 

quando si verificano situazioni di disagio o, peggio, di pericolo: in questi casi, infatti, l’Amministrazione è 

obbligata ad intervenire per la tutela della sicurezza e dell’incolumità pubblica e non può esimersi dal farlo 

neanche se ciò può tradursi in cattiva pubblicità per il proprio patrimonio. 

Ovviamente, quando ciò accade, la prima preoccupazione dell’Amministrazione è, comunque, quella di 

scegliere la misura più consona ed appropriata per fare in modo che la sicurezza e la salute dei cittadini 

siano preservate con il minor sacrificio per gli interessi di natura economica. 

Proprio per questi motivi, dopo che, nei giorni scorsi, gli esami chimici e batteriologici eseguiti da un 

laboratorio privato su richiesta del Comune avevano accertato la salubrità delle acque termali prelevate alla 

sorgente ma non anche di quelle raccolte all’uscita dei serbatoi e delle condotte, il Responsabile dei Servizi 

Tecnici aveva informato, in maniera del tutto riservata, la società di gestione invitandola ad effettuare 

immediati interventi di pulizia e sanificazione e a non aprire le Terme al pubblico fino alla definitiva 

risoluzione della problematica. 

Peraltro, visto che comunque la stagione termale non era iniziata e vi era tutto il tempo affinché la Terme 

Service provvedesse a quanto richiesto, l’Amministrazione ha ritenuto di evitare il diffondersi di inutili 

allarmismi, rinviando l’assunzione di ogni ulteriore iniziativa all’esito delle controanalisi, commissionate 

questa volta - per avere il massimo dell’imparzialità - all’Agenzia Regionale per l’Ambiente (ARPACAL). 

Evidentemente le precauzioni adottate dall’Amministrazione comunale non hanno impedito che il 

contenuto della lettera trapelasse e fosse sostanzialmente divulgato in un articolo di Galatro Terme News. 

Ad oggi, l’ARPACAL non ha ancora trasmesso alcuna comunicazione ufficiale al Comune, che ha 

commissionato le controanalisi, ma un ex dipendente comunale, oggi investito di un ruolo dirigenziale 

all’interno della Terme Service, ha già annunciato sul web l’esito favorevole degli esami.  

Questi i fatti.  

Come si può vedere, nulla che una persona dotata di un minimo di buon senso non avrebbe fatto. 



Lascia per questo stupefatti ed amareggiati il commento alla vicenda diffuso dal citato ex dipendente 

comunale che, addirittura, ha accusato il Sindaco e Galatro Terme News di “feroce accanimento” contro le 

terme, di danno irreparabile fatto al paese, di fango buttato a piene mani per favorire una cordata di loro 

amici pronti a rilevare la gestione delle terme, ed altre nefandezze ancora. 

Ferma restando ogni iniziativa per la tutela dell’onorabilità delle persone diffamate da questo scritto, 

l’Amministrazione Comunale non può esimersi dal deprecare il comportamento assunto di recente dal 

personaggio in questione che, come forse non tutti rammentano, è colui che materialmente ha affidato il 

nuovo stabilimento e l’albergo alla Terme Service (società presso cui – solo casualmente – ora presta 

servizio con mansioni dirigenziali) e che, nell’interesse del Comune, per molti anni ha avuto l’incarico di 

vigilare affinché la concessionaria rispettasse le leggi e il contratto di affidamento e preservasse la salubrità 

delle acque termali. 

Ciò che più preoccupa, viste le recenti prese di posizione di tale ex funzionario, è la sua incapacità di 

distinguere tra Terme, bene pubblico di proprietà del Comune, e Società di gestione, a cui tale bene è stato 

solo temporaneamente affidato, e la convinzione, da costui dimostrata, che per il presunto bene delle 

Terme, l’Amministrazione debba chiudere entrambi gli occhi sul comportamento della concessionaria. 

Se questo è il suo modo di intendere il rapporto tra Comune e Terme Service forse si comprende perché 

molte irregolarità amministrative ed inadempienze contrattuali poste in essere dalla società di gestione 

negli anni scorsi sono venute alla luce solo di recente (vedi, inefficacia della polizza fideiussoria, irregolarità 

nelle autorizzazioni dell’albergo, illegittimità nell’apertura di un pozzo, inesistenza del misuratore per la 

fornitura di acqua potabile, ecc.). 

Di certo questa persona non può dare lezioni di moralità e di legalità all’Amministrazione Comunale in 

carica e non saranno le sue accuse infamanti e gratuite (che fanno il paio con quelle contenute in un 

manifesto fatto affiggere la scorsa estate dal sedicente Direttore Generale della Terme Service) a farla 

recedere dalla intenzione, fino ad oggi tradotta in atti e provvedimenti, di pretendere dalla società di 

gestione il puntuale rispetto delle leggi e del contratto. 

Ed a proposito di impegno per la tutela della Terme, solo chi è in malafede può aver dimenticato che è stata 

proprio questa Amministrazione, nell’assoluto silenzio degli odierni paladini del bene comune, a dover 

difendere Galatro dagli attacchi dei “soliti noti”, che imbeccavano pseudo-giornalisti per far scrivere che le 

acque delle Terme, e non solo, erano contaminate.  

Chi ha memoria non può dimenticare i fatti ed i personaggi che hanno alimentato quella si, campagna 

denigratoria contro Galatro e le Terme. 

Infine, ai dipendenti della società concessionaria ancora una volta diciamo di non farsi strumentalizzare e di 

non farsi usare come scudo non solo da chi gestisce le Terme per esclusivo fine di lucro, ma anche da chi da 

circa quattro anni è alla ricerca spasmodica dell’occasione per far pagare all’Amministrazione il torto subito 

avendo dovuto “abbandonare”, suo malgrado, la postazione di comodo mantenuta e usata per diversi anni 

senza controllo e senza pudore.  

P.S. Chiediamo all’ex dipendente comunale, oggi dirigente della Terme Service, di intercedere presso il suo 

datore di lavoro affinché provveda al pagamento del canone di affitto e della provvigione scaduti ormai da 

molti mesi. 

L’Amministrazione Comunale. 
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