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«Abano non crede più alla destinazione turistica»
ABANO
«È ora di dire le cose come stanno. Abano non crede nell'Ogd». Queste parole sono state pronunciate da
Gianluca Bregolin, ex presidente dell'Associazione Albergatori di Abano e Montegrotto, nel question time
seguito alle relazioni presentate nel corso convegno dove è stata presentata l'attività svolta nel 2018, e
illustrata quella programmata per il 2019, dall'Ogd (organizzazione di gestione della destinazione turistica)
Terme e Colli. Uno j'accuse in piena regola quello di Bregolin e una situazione che secondo lui limita le
possibilità operative dell'ente che deve occuparsi della promozione del territorio termale euganeo. Il giorno
dopo Gianluca Bregolin non ritratta. «In circa due anni l'ogd si è costituito e strutturato, ma ora che la
macchina è pronta manca quello che dovrebbe essere l'interlocutore principale che dovrebbe essere Abano,
e che dovrebbe anche prenderne le redini visto che è la realtà territoriale più importante dal punto di vista
turistico, e ha le risorse più consistenti. Montegrotto che ha problemi di bilancio ci ha messo delle risorse,
Abano sta alla finestra». Abano fa parte dell'Ogd e partecipa alle riunioni, ma non è questa l'assenza, il non
credere nell'Ogd che denuncia l'ex presidente degli albergatori. A inizio anno l'ente di promozione definisce
le iniziative da assumere, ai Comuni tocca invece dichiarare che risorse mettono a disposizione per attuarle.
L'anno scorso Abano disse di aver già approvato il bilancio, quindi di non poter stanziare altro oltre alla
quota ordinaria. Montegrotto si impegno per 170 mila euro. Una situazione che però limita la pianificazione
strategica. «C'è come uno strabismo. L'Ogd guarda alle terme e ai colli, Abano guarda a Padova - continua
pungente Gianluca Bregolin - comunque l'assessore regionale al turismo Federico Caner, che era presente,
tra gli altri si è assunto anche l'impegno di fare un passaggio con Abano». Il sindaco di Abano, Federico
Barbierato, era presente al convegno ma non ha sentito lo j'accuse di Bregolin perché quando lo ha
pronunciato altri impegni lo avevano richiamo altrove. «A me sembra una accusa un po' lunare - afferma il
primo cittadino aponense - poi mi sembra che ora Bregolin non rappresenti nessuno. È una sua idea.
Abbiamo partecipato a tutte le riunioni dell'Ogd come amministrazione, è stato presente l'assessore al
turismo che ha la competenza su questa materia. Quando dice che Abano dovrebbe prenderne le redini forse
scorda che ora la città capofila è Montegrotto e poi lo diventerà Monselice ».
Al.Ma.
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