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Il Mattino
ABANO TERME

Marco Maggia eletto
vicepresidente
di Federterme a Roma
ABANO TERME. Marco Mag-
gia, titolare dell'Ennitage
Bel Air Medical Hotel di
Abano Terme, che fa parte
del gruppo di albergatori
aderenti a Confindustria
Veneto Centro, è stato elet-
to vicepresidente naziona-
le di Federterme per il qua-
driennio 2020/2024.
La nomina di Maggia è

avvenuta nel corso dell'as-
semblea dei soci che si è te-
nuta nei giorni scorsi nella
Capitale e che ha portato
all'elezione del nuovo pre-
sidente della Federazio-
ne, Massimo Caputi delle
Tenne di Saturnia.
«La nomina del giovane

albergatore di Monteorto-
ne conferma l'attenzione
di Federterme nei confron-
ti del bacino euganeo, che
vede anche in Alberto Lal-
li in Forst (Fondazione
per la ricerca scientifica
termale) e in Giovanni
Gottardo (amministrato-
re unico dell'Hotel Gar-
den di Montegrotto Ter-
me), consigliere di Feder-
terme, altri due esponenti
di rilievo per il territorio»,
evidenzia una nota dell'As-
sociazione.
L'elezione di Marco

Maggia arriva a due mesi
dal premio nella sezione
Mobility del Village for All
Awards, per la migliore
struttura alberghiera ita-
liana nell'accoglienza de-
gli ospiti con deficit o disa-
bilità motorie, assegnato
all'Ermitage Bel Air Medi-
cal Hotell'll ottobre scor-
so al Ttg di Rimini.

Si tratta del marchio di
qualità italiano leader nel-
la identificazione si strut-
ture del settore turismo e
ospitalità pienamente ac-
cessibili. La famiglia Mag-
gia, nell'ambito del Proget-
to Eleonora, ospita nel lo-
ro albergo ogni mese fami-
glie con bambini che sof-

Marco Maggia

frono di una rara e atroce
malattia genetica come
l'Atrofia muscolare spina-
le (Sma).
Una stanza ad alta acces-

sibilità dell'hotel, i servizi
termali, l'assistenza medi-
co specialistica e servizi di
fisioterapia sono resi di-
sponibili a titolo gratuito
tutto l'anno per i piccoli
dell'hospice pediatrico di
Padova affetti da gravi pa-
tologie invalidanti e per le
loro famiglie.
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