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L'Ermitage Medical Hotel di Abano lunedì
ha ospitato i primi clienti-pazienti per la
riabilitazione, prova generale del ritorno
alla normalità con tutte le precauzioni

Le terme riaprono
«Qui completiamo
la ripartenza»

L
unedì scorso la prima
apertura. Parziale, per-
ché riservata solo agli
utenti della medicina
specialistica, o della ria-
bilitazione ambulatoria-

le. In pratica, 6 o 7 pazienti che
vanno e vengono con le ma-
scherine. Sabato invece ci sarà
il secondo step (8 le prenotazio-
ni), che riguarda stavolta la par-
te alberghiera, ma pur sempre
in maniera limitata, perché po-
tranno usufruirne soltanto sog-
getti con problemi di salute e
che quindi devono sottoporsi
immediatamente a terapie ria-
bilitative, come ad esempio co-
loro che di recente sono stati
sottoposti a interventi chirurgi-
ci ortopedici. Successivamente,
cioè dal 30 maggio, ci sarà il ri-
torno alla normalità, o quasi,
con l'arrivo dei clienti che usu-
fruiscono dei servizi "termale"
e "benessere", ma comunque in
numero limitato, cioè il 50%
della capienza massima della
struttura ricettiva. L'Ermitage
Medical Hotel di Abano Terme

ha ripreso l'attività dopo il lock-
down che era iniziato il 2 mar-
zo scorso, addirittura in antici-
po, tanto è vero che il proprieta-
rio Marco Maggia , che è anche
vice presidente di Federterme,
aveva fatto contattare uno per
uno i clienti che avevano preno-
tato un soggiorno comunican-
do loro che l'albergo, a causa
dell'epidemia causata dal Coro-
navirus, non avrebbe riaperto
dopo il periodo di pausa inver-
nale.
In questi giorni sul sito inter-

net della struttura termale so-
no state pubblicate tutte le rego-
le tinti contagio a cui gli ospiti
dovranno attenersi e una signi-
ficativa frase scritta dalla fami-
glia Maggia in vista di questa ri-
presa dell'attività, seppure a
scaglioni: «Ci prepariamo ad ac-
cogliervi ancora... piano piano.
Nel frattempo proteggiamo la
nostra bellezza».

Intanto al centralino dell'al-
bergo, mantenuto sempre atti-
vo pure durante il lockdown, so-
no arrivate prenotazione per

giugno da parte di alcune perso-
ne che hanno chiesto un sog-
giorno riabilitativo post Covid:
si tratta di anziani che hanno
trascorso un lungo periodo in
terapia intensiva e ora che sono
guariti ma debilitati, necessita-
no di un recupero sia fisico che
psicologico, e quindi si sono ri-
volti all'Ermitage. «Vedono il
nostro albergo - spiega l'inge-
gner Maggia - come il luogo
adatto per riprendersi e torna-
re a condurre una vita normale.
Sarebbe bello se la Regione,
nell'ambito del potenziamento
della medicina territoriale, va-
lutasse l'utilizzo di strutture co-
me la mia per dare supporto a

IL PROPRIETARIO MARCO
MAGGIA: «MOLTI HANNO
SPOSTATO LA PRENOTAZIONE,
ORA SIAMO PRONTI
ANCHE DAL PUNTO DI
VISTA PSICOLOGICO»
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L'esterno dell'Ermitage Medical Hotel di Abano

queste che sono a tutti gli effetti
post acuzie».

Il lungo periodo di chiusura
ha avuto ricadute pesantissime
per tutti gli alberghi, costretti a
lasciare a casa i dipendenti.
«Noi — aggiunge il titolare
dell'Ermitage - quando abbia-
mo contattato i nostri clienti
per comunicare che non avrem-
mo riaperto, abbiamo chiesto
se c'era qualcuno che voleva la-
sciarci la caparra in vista di un
soggiorno in un periodo succes-
sivo. In cambio, noi avremmo
applicato le tariffe della bassa
stagione anche in quella alta.
La metà degli interlocutori ha
accolto la proposta. Nel frat-
tempo abbiamo predisposto
tutto il necessario per la ripre-
sa, tra cui l'acquisto di guanti e
mascherine e delle attrezzature
per la sanificazione dei locali.
All'ingresso cí saranno pure dei
termoscanner per misurare la
temperatura di chi arriverà, il

quale prima, via telefono, dovrà
fare un colloquio con i medici,
una sorta di intervista pre-ac-
cettazione, per accertare che
non abbia nessun sintomo ri-
conducibile al Coronavirus».
«Comunque — aggiunge — è

evidente che i conti non torna-
n o. Riaprire per così poche per-
sone significa lavorare in perdi-
ta. Ma abbiamo deciso di farlo
ugualmente per una serie di
motivi. Innanzitutto perché ci
sono clienti che hanno esigenze
sanitarie e noi abbiamo il dove-
re di assisterli. E un altro dove-
re lo sentiamo nei confronti dei
nostri lavoratori, una settanti-
na tra dipendenti e partite Iva,
che sono in Fis, Fondo integra-
zione salariale: questo significa
che chi ha avuto più soldi, da
febbraio ha intascato solo 80
euro. Rientreranno per primi al
loro posto coloro che sono più
in difficoltà, che hanno usufrui-
to dei finanziamenti infruttiferi

messi a disposizione dall'azien-
da e che ora restituiranno in 10
rate senza interessi. In concre-
to, quindi, riaprire serve anche
a pagare alcuni stipendi».

I tre centralinisti sono gli uni-
ci che non hanno mai cessato di
lavorare, anche se in smartwor-
king. «In questo modo — ha spie-
gato ancora Maggia — abbiamo
voluto mantenere sempre vivo
il dialogo con i clienti. Adesso
bisogna voltare pagina e testare
la nostra capacità di convivere
in sicurezza con il virus. E noi,
in vista della ripresa completa
stiamo sottoponendo il perso-
nale a test sierologici e tampo-
ni, grazie al progetto pilota del-
la regione. Speriamo vada tutto
bene: pensare a un ulteriore
stop, con una chiusura com-
plessiva di 6 mesi, significhe-
rebbe il dramma per tutti noi».

Nicoletta Cozza
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