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la Nuova gestione

Accreditamento confermato
e conti a posto per le Terme

In pochi anni, dalle perdite annuali di 300 mila euro a un bilancio in equilibrio
E ora si punta ad allargare le convenzioni. Sulla piscina esterna ancora valutazioni
Laura BlasichLe Terme romane, da 11 mesi affidate alle cure di Terme Fvg, la società che gestisce anche gli
stabilimenti di Arta e Grado, iniziano a macinare risultati. Il budget delle prestazioni convenzionate con il
Servizio sanitario regionale, quelle di balneoterapia e inalazioni, è andato bruciato prima della fine del 2018
e il numero di utenti sta progressivamente aumentando, come pure il loro raggio di provenienza (molti
dall'Udinese e qualcuno pure dalla Slovenia, oltre che da Trieste).«Da qualche giorno abbiamo superato il
riaccreditamento per altri tre anni con il Servizio sanitario regionale e stiamo cercando di estendere le
prestazioni convenzionate», ha spiegato ieri l'amministratore delegato di Terme Fvg, Salvatore Guarneri, a
margine di un incontro con il Lions club di Monfalcone e il sindaco Anna Cisint, con cui è previsto a giorni un
punto sul presente e futuro dell'impianto termale. Si sta ragionando anche sull'ampliamento dei servizi
legati al wellness, che già lo scorso ottobre hanno visto l'introduzione nell'offerta delle terme anche dei
trattamenti estetici, per donna e uomo, e di un ambulatorio dermatologico, ma con la dovuta cautela.
Condivisa dal sindaco. «Se le ipotesi di Italia Navigando sono naufragate un motivo c'è ed è rappresentato
dalle condizioni del terreno in cui andrebbe realizzata la vasca esterna», ha detto Cisint, calcolando una
spesa attorno ai 5 milioni di euro per l'ampliamento, legata in buona parte alla necessità di bonificare l'area.
«Piacerebbe anche a noi - ha aggiunto - un passo verso il wellness, ma, lo ribadisco, serve per evitare
difficoltà successive nella gestione una valutazione attenta a monte». Anche rispetto al target di clienti e alla
promozione, come ha rilevato l'ad di Terme Fvg. Allo stato attuale, comunque, «lo stabilimento raggiunge
l'equilibrio finanziario». Un risultato non così scontato un paio d'anni fa, quando il precedente gestore
perdeva attorno ai 300 mila euro l'anno e l'ente locale si trovò a dover procedere all'acquisizione della
struttura per chiudere l'esperienza del project financing e procedere a una gara per l'affidamento della
gestione.«Se l'attività cresce, si può pensare a far crescere anche le strutture», ha rilevato Guarneri. Fino
alla metà di questo mese le Terme romane hanno accolto in totale 865 utenti singoli di cui 589 hanno preso
contatto per la prima volta con i servizi. Il trend viene considerato quindi positivo, anche a fronte dei dati
dello scorso anno: fino al 23 aprile, conclusione della precedente gestione affidata a Terme romane srl, si
sono rivolti alla struttura 500 utenti per la balneoterapia e 360 per quella inalativa, mentre nei successivi
otto mesi gli utenti complessivi sono stati 2.172. -- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI
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