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Il Mattino

Riaprono anche i centri termali
protocollo di sicurezza promosso
Accordo raggiunto in sede di Conferenza Stato-Regione. Boaretto: «Una grande soddisfazione»

ABANO TERME

La buona notizia è stata data
ieri dal governatore del Vene-
to Luca Zaia. Le terme posso-
no riaprire, senza restrizioni.
A breve la stessa Regione do-
vrebbe emanare un'ordinan-
za che disciplina la riapertura
dei centri termali. «Posso an-
nunciare con entusiasmo»,
ha detto Zaia, «che è stato rag-
giunto in sede di Conferenza
Stato-Regioni un accordo che
prevede la riapertura totale
delle terme. E si intendono le
piscine, i centri termali, quin-
di Spa, inalazioni, massaggi,
insomma tutta l'offerta turisti-
ca degli hotel termali. Per noi
questa era una questione im-
portante, dato che nel nostro
territorio il turismo termale
ha una rilevanza importante
e faccio riferimento soprattut-

to alle terme di Abano e Mon-
tegrotto, ma non solo. Ci tene-
vamo ad affrontare e risolve-
re anche questo tema».

Si va quindi verso un riav-
vio dell'attività a 360 gradi
per gli albergatori di Abano e
Montegrotto. Nel prossimo fi-
ne settimana molti hotel ria-
priranno i battenti e potran-
no quindi farlo offrendo ai
propri clienti l'intero pacchet-
to. L'ordinanza attesa per le
prossime ore, a firma Luca Za-
ia, prevede infatti la riapertu-
ra immediata dei centri ter-
mali e di benessere. Quindi
chi ha già aperto, come l'Ho-
tel Mioni Royal San di Monte-
grotto e l'Ermitage di Teolo,
potrà da subito, una volta en-
trata in vigore l'ordinanza
aprire Spa e centri benessere
e cura. Chi aprirà nel prossi-
mo fine settimana potrà farlo

comunicando al cliente la di-
sponibilità di spazi e servizi to-
tale dell'hotel.

Si è arrivati a questa conclu-
sione dopo una lunga Confe-
renza Stato-Regioni, durante
la quale sono state accolte in
pieno le richieste della Fede-
ralberghi Terme nazionale.
Non sta nella pelle allora il

presidente di Federalberghi
Terme e di Federalberghi Ter-
me Abano Montegrotto, Ema-
nuele Boaretto. «Sono orgo-
glioso e felice che le richieste
avanzate dalla nostra catego-
ria sono state accolte per inte-
ro, tanto che le linee guida
prospettate da Federalberghi
Terme Abano Montegrotto,
Gestione Unica e Centro Stu-
di Termali Pietro d'Abano so-
no diventate linee guida per
tutte le terme a livello nazio-
nale. I nostri protocolli elabo-

Gli hotel delle Terme potranno offrire ai loro clienti un pacchetto turistico completo

rati con la collaborazione del
professor Palù saranno quin-
di pietra miliare nella fase di
ripartenza. Siamo anche con-
sapevoli che la situazione po-
trà cambiare, tanto che le li-
nee guida potrebbero a breve
essere alleggerite con la dimi-
nuzione dei rischi Covid-19».
Via libera quindi non solo

alla riapertura delle piscine,
ma anche delle Spa. «Chi apri-
rà, lo farà puntando su tutto il
prodotto turistico-termale»,
osserva Boaretto. «Si riparte
e qualcuno sta raccogliendo
finalmente le prime prenota-
zioni, in attesa che il 3 giugno
venga riaperta la circolazio-
ne tra regioni e stati. Non pos-
siamo più perdere tempo. In
questo periodo di lockd own,
ogni giorno il comparto ha
perso un milione, al quale
vanno aggiunti altri 500 mila
euro che sarebbero scaturiti
dai servizi extra». 
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