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Castellammare - Terme, si e' dimesso Lino Dello Ioio
Il Presidente delle Terme di Stabia lascia l'incarico.
di Roberto D'Auria

Stabiachannel.it

Alla fine ha detto basta. Lino Dello Ioio,
presidente delle Terme di Stabia, ha rassegnato le
dimissioni dall'incarico che il sindaco Bobbio gli
aveva affidato da circa un anno. Un'avventura
iniziata con molto entusiasmo, idee e progetti per
il rilancio del complesso termale stabiese. Ma ben
presto Dello Ioio si e' trovato a fare i conti con
una situazione finanziaria difficile. Fornitori che
vantavano crediti arretrati, dipendenti con diversi
stipendi da percepire, sindacati che richiedevano
un riassetto organizzativo. Tanti, troppi problemi
da affrontare, a cui si sono aggiunti, nel corso dei
mesi, dissensi e contrasti con gli altri due membri
del Cda e con lo stesso direttore generale
Ventriglia.
A tutto cio', probabilmente, Dello Ioio ha aggiunto del suo, con alcune scelte finite nel
mirino delle critiche dell'opposizione, del sindacato, dei lavoratori e del Cda stesso.
Dall'affidamento della direzione artistica delle Terme alla concessione del bar all'interno
del parco idropinico. Dalle spese per il carburante per l'auto aziendale (e due multe) ,
all'ultimo affidamento di consulenza ad una societa' di Napoli. Sullo sfondo, sempre gli
stipendi arretrati dei dipendenti. Cinque mensilita' due delle quali sarebbero dovute essere
pagate in questi giorni utilizzando i 300mila euro stanziati dal comune. Un adempimento
non ancora portato a termine ed al quale si aggiunge la scadenza del pagamento delle
ritenute d'acconto prevista per il prossimo 20 agosto ed il cui onere ammonterebbe a circa
250mila euro. Sara' stato forse questo ennesimo ostacolo a far dimettere Dello Ioio?
Abbiamo provato a contattarlo ma senza successo. Persone vicine all'ormai ex Presidente
delle Terme ci hanno annunciato un comunicato stampa per le prossime ore che ci aiutera'
a capire i motivi che hanno portato Dello Ioio a tale decisione. Nella lettera di dimissioni,
Dello Ioio ha fatto riferimento ad impegni lavoro come motivo della scelta.
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