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Albergatori. Ad un mese dall'adesione a Confindustria
Al via le sinergie con le terme
PADOVA
Francesca Carbone
Un mese dopo la storica adesione dell'Associazione Albergatori Termali Abano Montegrotto a
Confindustria Padova per il rilancio del turismo termale, firmata lo scorso 24 febbraio, si scioglie
qualche riserva sulle sinergie strategiche ed operative in programma.
Anticipazioni da leggersi però alla luce dello spirito dell'accordo, come tiene a ribadire il
presidente di Confindustria Padova Francesco Peghin: «L'accordo con Assoalbergatori non è la
mossa astuta sulla scacchiera di una competizione tra categorie, ma una cerniera per avvicinare,
unire, coalizzare quello che oggiè spesso diviso e, perciò, più debole e inefficace. Ci interessa
così tanto la caccia agli iscritti – ironizza Peghin – che nessuna delle imprese di Assoalbergatori
entra individualmente in Confindustria per effetto dell'accordo. Se ci fossimo attardati su divisioni
anacronistiche, avremo visto sfumare ad esempio il finanziamento della Regione Veneto per la
rigenerazione del termalismo euganeo».
Le rilevazioni sui principali indicatori economici del sistema locale Terme Euganee relative ai
primi undici mesi del 2009 evidenziano un calo dei flussi turistici rispetto all'anno precedente,
con gli arrivi che passano da 570.857 a 562.512, e le presenze da 2.926.537 a 2.863.059. Tradotto
in variazioni 2008-09 parliamo di un -1,5% per gli arrivi e un -2,2% per le presenze. In questa
cornice negativa, il compito di ripartire dalla costruzione di una piattaforma d'azione comune sarà
affidato ad un gruppo di sei imprenditori (tre per ognuna delle due associazioni), chiamato entro
settembre a definire i criteri di regolamentazione dei rapporti fra Confindustria Padova e
Assoalbergatori, e cui spetta il compito di convergere su tre temi cardine: promozione e rilancio
del turismo termale, relazioni industriali e contratto di lavoro, semplificazione e sanità.
«Partiremo da un piano di rilancio della fangobalneoterapia – illustra il presidente Sezione Terme
e Turismo di Confindustria Padova Davide Bresquar –. Attendiamo il "sì" formale, ma la Regione
si è già detta disposta a cofinanziarci per 500mila euro, un altro mezzo milione lo metteranno gli
imprenditori. Qui avremo un testimonial importante che promuoveràa livello nazionale l'unicità
del nostro fango, certificato e brevettato per le sue proprietà curative, all'interno del più ampio
concetto di salute in cui ci posizioniamo: il far star bene il nostro cliente include certo gli aspetti
sanitari, ma anche quelli più soft del wellness, caratterizzato da forti peculiarità professionali».
Sul contratto di lavoro invece saranno a breve convocati i sindacati: «Non c'è più la disponibilità
finanziaria per l'integrativo, ma se la flessibilità è d'obbligo condivideremo assieme ai lavoratori
idee per creare occupazione anche nei mesi in cui si soffre per la stagionalizzazione, guardando
alla clientela straniera».
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