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Tutto esaurito per San Silvestro e intanto nel corso del 2010 vengono annunciati interventi di
maquillage sul complesso termale Chiusa la cassa integrazione a Grotta Giusti Incoraggianti
segnali di ripresa e dal 31 dicembre sette dipendenti sono rientrati al lavoro
DAVID MECCOLI
MONSUMMANO. Con il 31 dicembre si è chiusa la cassa integrazione per i lavoratori di
Grotta Giusti. Una buona notizia, strettamente collegati agli incoraggianti segnali di ripresa
del complesso, testimoniati anche dalle oltre cento persone che, per San Silvestro, hanno scelto
di fare il brindisi di mezzanotte nell’acqua termale sotto le stelle.
Insomma, il 2009 si è chiuso bene per la struttura termale, che ora annuncia alcuni interventi di
“maquillage” nel 2010.
Cin cin. Sono stati 115 i clienti che hanno scelto di trascorrere l’ultimo dell’anno nelle calde acque
termali della piscina di Grotta Giusti. Addirittura un po’ di più rispetto al San Silvestro 2008.
La ripresa. «Da settembre - dice Edi Bucci, ufficio marketing dell’azienda - siamo ripartiti alla
grande. Soprattutto i fanghi hanno fatto il tutto esaurito almeno fino a Natale e anche l’albergo è
stato spesso completo, a partire dal ponte dell’Immacolata». «Siamo abbastanza soddisfatti conferma il direttore di Grotta Giusti, Antonio Niccoli - e, sebbene rispetto agli anni passati le
prenotazioni siano arrivate molto sotto data, tutte le camere sono state occupate per 4 giorni a cavallo
del Capodanno. I trattamenti hanno avuto un ottimo andamento, che ha ribaltato il calo registrato gli
anni precedenti. Grotta, fanghi e inalazioni sono invece restati in linea con l’ultimo periodo». Sono
ancora gli italiani, però, a fare la parte del leone, mentre dall’estero la crisi frena ancora il ritorno dei
turisti in Valdinievole. «Per il 70-80 per cento - spiega Niccoli - i nostri clienti sono al momento
italiani. Tra gli stranieri sono andati meglio i russi e i tedeschi».
Stop alla cassa. Brindano al nuovo anno anche i lavoratori. Sette di loro erano stati infatti messi in
cassa integrazione (in deroga) da ottobre che, alla scadenza del 31 dicembre, non è stata rinnovata.
Fin da subito l’azienda aveva specificato che la cassa era stata aperta compatibilmente con la
recessione economica in atto, ma anche che non c’erano particolari elementi strutturali che potessero
far pensare a una crisi o a problemi perduranti nel tempo. Anzi, per il 2010 ci sono in ponte alcune
novità. «Investimenti importanti - dice Niccoli - riguarderanno i servizi alberghieri e termali. Sono
previsti ristrutturazioni e abbellimenti dell’ambiente».

Page 1 of 1

