
GIAN LUCA FERRISE
ACQUI TERME

Si torna a parlare della
riapertura di una casa da
gioco in città. Lo spunto
arriva grazie al disegno di
legge del deputato Dome-
nico Scilipoti che ne pre-
vede due.

La prima, con sede a Ta-
ormina e la seconda a San
Pellegrino Terme. Proprio
quest’ultima che verrebbe
ospitata in una città terma-
le, ha riacceso le speranze
degli acquesi che ormai da
anni si battono per questa
possibile soluzione come
spiega il consigliere dele-
gato Alberto Protopapa:
«A mio parere, nonostante
il susseguirsi di disegni di
leggi, alcuni dei quali indi-
viduavano Acqui Terme
quale possibile sede di una
casa da gioco non si è fatto
purtroppo nessun passo
avanti: manca la volontà
politica».

Acqui Terme ha carat-
teristiche simili a quelle di
San Pellegrino, ma dal Co-
mitato per la riapertura
del casinò ad Acqui nato
su Facebook, si fa notare
che la riapertura di una ca-

sa da gioco, potrebbe essere
anche uno strumento di ri-
sarcimento da parte dello
Stato per i quasi cento anni
di danno ambientale arreca-
to dall’industria chimica al-
la Valle Bormida e a tutto il
suo ecosistema.

Se si tenesse conto anche
di questo aspetto, si potreb-
be ipotizzare che parte dei
proventi derivanti dalla ria-
pertura del casinò potrebbe-
ro essere investiti per la va-
lorizzazione del territorio.

Sempre dalle colonne di
Facebook, l’avvocato Stefa-
no Ciarmoli che è anche vi-
ce presidente delle Terme
di Acqui, sottolinea che:

«La riapertura del casinò
potrebbe rappresentare
una vera opportunità per il
futuro dei giovani acquesi
costretti ad allontanarsi da
Acqui alla ricerca di un’oc-
cupazione».

E infine aggiunge: «Ab-
biamo già a disposizione
una struttura prestigiosa
per l’accoglienza turistica
che, adeguatamente siste-
mata, può diventare la sede
ideale del nuovo casinò. Si
tratta del Grand Hotel Anti-
che Terme in zona Bagni,
un complesso ideale sia per
la bellezza architettonica
dell’immobile che per la sua
posizione».

ACQUI. SI RIACCENDE IL DIBATTITO DOPO IL DISEGNO DI LEGGE SCILIPOTI

“Il ritorno del Casinò
come risarcimento”
Il Comitato nato
su Facebook
«Ripagherebbe dei
danni dell’Acna»

Il Grand Hotel Nuove Terme potrebbe ospitare un casinò


