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Terme: crescono i clienti E presto il via ai cantieri
per aumentare il comfort
CASCIANA SEGNALI POSITIVI A SETTEMBRE
CURE E BENESSERE Importanti novità per gli impianti delle terme di Casciana
di GIUSEPPE PINO SETTEMBRE fortunato per le Terme di Casciana: presenze e fatturato
crescono del 5,3%. Si attenuano così le perdite e le difficoltà accumulate dall'inizio dell'anno
e oggi attestate al 2%. Un risultato comunque soddisfacente se confrontato con l'andamento
del settore termale a livello nazionale che secondo la stessa Federterme e per voce del
direttore generale Aurelio Crudeli, intervenuto di recente in un convegno sul tema della
riabilitazione svolto nel Salone delle Terme, perde il 10-15% rispetto all'anno precedente, un
anno già caratterizzato da segnali negativi. LO STABILIMENTO termale tiene quindi e
dimostra vigore proprio in un momento nel quale l'economia nel nostro paese mostra forti
segnali di ripresa riassunti essenzialmente dai volumi delle esportazioni aumentati
notevolmente proprio nel mese di settembre, esportazioni che potrebbero fare da traino per
l'intera economia nazionale. La crescita dei numeri alle Terme di Casciana è generalizzata,
ovvero coinvolge tutti i settori di attività: il termale tradizionale contribuisce con il +3%, la
riabilitazione il 12%, la piscina esterna il 20%. Cresce anche Villa Borri, l'aumento è del 4%,
addirittura il 7,5% dall'inizio dell'anno. Per la moderna struttura inaugurata nel 2007
crescono soprattutto le presenze nelle case residenziali, pressoché invariato invece il
numero dei trattamenti al centro benessere. «La nostra azione di marketing inizia a dare
risultati ha detto Alberto Naldini direttore generale delle Terme di Casciana i nostri sforzi
mirati alla riorganizzazione dei servizi e dell'organigramma aziendale sono stati premiati,
nonostante i problemi permangano». Tra qualche settimana intanto partirà il primo lotto
dei lavori di ristrutturazione della parte storica dello stabilimento. Ristrutturazione che a
partire dalla primavera dovrebbe portare nuova linfa ed energia alle attività. Il reparto dei
fanghi e quello delle inalazioni saranno i primi a beneficiare dell'azione di restyling. «La
prima parte dell'intervento ha aggiunto Naldini consentirà l'ammodernamento di 15
camerini della fangoterapia, vasche romane di moderna concezione realizzate in vetroresina
e impianti di conduzione del fango che arriverà direttamente nei camerini dotati di tutti i
confort e del vano doccia. Anche i banchi delle inalazioni saranno rivisti e aumentati da 12 a
20». LA PRIMA parte dei lavori di ristrutturazione, che vedrà anche la revisione
dell'accesso invernale alla piscina esterna, impegnerà circa 1 milione e 200mila euro e sarà
terminata, secondo le previsioni, prima delle festività di Pasqua 2011. Dopo l'estate
prenderà il via la seconda parte della ristrutturazione che costerà 500mila euro e consentirà
la ristrutturazione dei rimanenti 18 camerini. Novità importanti anche sul fronte delle
nuove terapie. «La riabilitazione entrerà nel Cup, centro unico prenotazioni, dell'Asl 5 ha
concluso il direttore generale grazie all'adeguamento della nostra struttura al percorso 2, la
cura delle patologie cosiddette leggere. Un importante passo in avanti». Image:
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