PRESSToday

PRESSToday

13/02/2014

Do you want your
PRESSToday?

Il Giornale di Vicenza
"Terme, si riapre Ultima stagione Poi la vendita"
Indietro

Data:
13/02/2014
Stampa

RECOARO/1. Le strutture saranno in funzione da maggio ad ottobre

Terme, si riapre
Ultima stagione
Poi la vendita
Luigi Cristina

Il 2013 si è chiuso con un passivo di 200 mila euro Tremonti: «C´è stato un grande calo delle utenze»
giovedì 13 febbraio 2014 PROVINCIA, pagina 33
L´ultima stagione delle terme di Recoaro targata Svec, Società veneziana edilizia
Canalgrande, che controlla “Terme di Recoaro spa”, scalda i motori. Luigino
Tremonti, l´amministratore unico della società, l´altra sera in Consiglio comunale a
Recoaro ha fatto il punto della situazione tra luci (poche), e ombre in vista
dell´apertura in programma il prossimo 18 maggio, mentre la chiusura sarà il 12
ottobre. Poi il compedio, di proprietà regionale, sarà messo in vendita.
«Il costo per l´ingresso - assicura Tremonti - verrà mantenuto ad un euro per
incentivare l´affluenza. Nel frattempo si stanno contattando i medici e il personale Uno scorcio del
stagionale, una trentina di persone, alle quali si sommano i tre dipendenti fissi».
complesso delle Terme
Se gli effetti benefici dell´acqua sono riconosciuti, ad esempio per la terapia della di Recoaro. ARCHIVIO
psoriasi, il bicchiere è mezzo vuoto perché, per poter effettuare una cura più
efficace, «sarebbe utile affiancare al trattamento con l´acqua quello effettuato con lampade specifiche
molto costose che cercherò di reperire, ma visto che si tratta dell´ultimo anno della mia gestione non mi
posso permettere grandi esborsi. Il 2013 si è chiuso con un passivo di circa 200 mila euro, nonostante
si sia cercato di risparmiare il più possibile. Consistente è stato il calo delle utenze con incassi scesi da
500 mila a 350 mila. In media il costo di una stagione si aggira tra i 300 e i 400 mila euro».
All´amministratore unico è stato chiesto in quale modo i recoaresi possono contribuire alla
valorizzazione delle Fonti: «Le varie forme di volontariato che sono prospettate, come la manutenzione
del verde - ha risposto - sono apprezzabili, ma impossibili per motivi normativi legati alla sicurezza sul
lavoro».
Tremonti nell´ultimo anno è stato impegnato con il concordato preventivo con continuità aziendale che,
di fatto, ha rappresentato la priorità e si sta per concludere positivamente: «Sono stati pagati 190
creditori, un impegno gravoso per la società».
I prossimi mesi saranno dedicati a effettuare dei sondaggi per capire se c´è interesse nel mercato per
acquisire la Terme di Recoaro. Il passo successivo sarà il bando per l´assegnazione, visto che nel
destino del compendio è ormai certo che ci sia la sua messa in vendita. Per il sindaco Giovanni Ceola il
Comune farà la sua parte: «È utile quanto prima avere in mano una valutazione del valore delle
strutture per poi sondare il terreno e poter coinvolgere i privati».
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