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RECOARO. Oggi assemblea dei soci per approvare il bilancio 2017

«Terme, bene così» Venezia approva i risultati
ottenuti
Ieri la giunta regionale ha preso atto del lavoro svolto dalla società che gestisce il
compendio, al via venerdì, e ha riconosciuto le spese di investimento sostenute
La stagione termale 2018 prende il via con gli auspici della Regione, che si compiace del lavoro fatto finora.Il
compendio di Recoaro riaprirà infatti venerdì primo giugno e sarà attivo fino al 30 settembre. Si comincerà
con i trattamenti idropinici e inalatori mentre a luglio ed agosto ci sarà spazio anche per la balneoterapia e la
fangoterapia. Quanto all'imminente stagione, la struttura sarà fruibile da lunedì a sabato dalle 8 alle 12 e
dalle 15 alle 18 mentre la domenica ci saranno solo i trattamenti idropinici sempre con lo stesso orario. Una
apertura anticipata della stagione è stata scartata visto che le terme sorgono in una zona fredda e prima di
giugno ci sarebbe stato il rischio di dover accendere il riscaldamento con un aggravio dei costi di gestione.
Nel frattempo la Giunta regionale, su relazione del vicepresidente Gianluca Forcolin, nella seduta di ieri ha
preso atto dei risultati ottenuti dalla società "Terme di Recoaro spa" durante il primo anno di gestione e ha
riconosciuto, sotto ogni profilo, le spese di investimento sostenute per la tutela e la valorizzazione
sostenibile del compendio, come previsto nel piano di utilizzo. «Il rapporto di concessione in vigore
-sottolinea Forcolin- potrà quindi proseguire in modo efficace fino al termine dell'imminente stagione
termale». La Giunta regionale ha inoltre autorizzato l'avvio, con opportuno anticipo, della ricerca di un nuovo
concessionario, sulla base di un progetto di valorizzazione che potrà essere attuato prevedendo una durata
adeguata della gestione, tale da accompagnare e favorire, con investimenti mirati, lo sviluppo economico
complessivo del territorio. «Garantendo la stagione termale -conclude Forcolin- si salvaguarda l'economia
dell'intera vallata in termini di attività commerciali, ricezione turistica, considerato l'indotto che il compendio
riesce a creare. La Regione quindi, oltre a voler preservare la struttura termale che rappresenta la storia di
Recoaro, è al fianco di tutti gli operatori della zona per il suo rilancio»."Terme di Recoaro spa" tramite il cda
rimane abbottonata: «Confermiamo di aver fatto una serie di richieste alla Regione come la chiusura il 30
settembre ma ad oggi non abbiamo ricevuto una risposta nero su bianco. Stasera al compendio ci sarà
l'assemblea dei soci per il bilancio 2017 e la relazione della gestione nella quale la presidente Paola Borgo
illustrerà agli azionisti di costi e criticità».La società punta inoltre a porre le basi in vista della concessione di
lunga durata, si parla di 25 anni. Anche in una recente incontro con i candidati sindaco il cda ha fatto notare
che la società, pur essendo una spa, ha un interesse prevalentemente pubblico e un indotto che ricade sul
paese e sull'intera vallata. «I 174 "eroi" che con l'acquisto delle azioni hanno permesso la gestione attuale
non possono finanziare ancora, serve un piano strategico che veda come attore anche il Comune» osserva il
cda. © RIPRODUZIONE RISERVATA

Page 1 of 2

PRESSToday

29/05/2018

Page 2 of 2

