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"Terme Aperte", Comune soddisfatto:
"Un'iniziativa riuscita"
MARTEDÌ 28 SETTEMBRE 2010 12:27

ANTONIO CANNONE

Condividi

Lamezia Terme, 28 settembre 2010 - I cittadini
lametini hanno accolto con grande entusiasmo
e partecipazione l'iniziativa “Terme Aperte”,
che
le
Terme
di
Caronte
Spa
e
l’Amministrazione comunale di Lamezia Terme
hanno lanciato per la prima volta in città, grazie
anche al lavoro sinergico con Maria Cristina
Butera delegata dal sindaco Gianni Speranza al
Termalismo. Così, una nota che arriva dall’uficio
stampa del Comune di Lamezia. Lo dicono i dati
– secondo l’Amministrazione comunale - oggetto
del questionario consegnato ai cittadini
all'ingresso domenica scorsa e che confermano
la bontà dell'iniziativa. Tra i dati raccolti ne risaltano soprattutto due in particolare: molti cittadini
hanno molto gradito l'iniziativa e più della metà degli intervistati non aveva mai visitato le terme prima
di questa manifestazione. Il Comune di Lamezia Terme, infatti, ha accolto l’invito di Federterme
offrendo un’occasione unica e imperdibile per fare un’esperienza diretta di visita alle strutture termali.
E' stato un momento per stare insieme, socializzare e vivere la città, oltre ad essere un’occasione
importante per far conoscere una fonte di benessere e salute e per valorizzare una grande ricchezza
del nostro territorio. I numerosi partecipanti hanno approfittato delle diverse cure termali messe a
disposizione gratuitamente al pubblico. Particolarmente graditi sono state le inalazioni, aerosol,
humage, per la cura delle patologie respiratorie, bagni, idromassaggi, attraverso visite guidate. Nel
corso dell'iniziativa sono stati distribuiti circa 200 questionari di gradimento, nonostante l'affluenza sia
stata molto più intensa. Dai dati emerge che il 65% dei visitatori proviene da Lamezia, il 21% dalla
Regione Calabria ed il restante 14% da fuori regione. Sul gradimento: il 57, 32 % molto; 31,10%
buono; 11,59% abbastanza. Per il 63,41% dei partecipanti è stata la prima visita, il 35,37%
conosceva già le terme. Il giudizio sullo stabilimento: il 42,07% ottimo; 51,83% buono; 1,83%
sufficiente. Solo il 35,98% delle persone intervistate ha praticato le cure termali a Caronte, mentre il
59,15% in altre strutture termali. Le terapie più provate sono state: bagno 18,29%, inalazioni 48,17%,
aerosol 51,83%, idromassaggio 29,27%. Il giudizio della terapia è stato: 57,93% ottimo; 34,5% buono;
3,05% sufficiente. Molto positivi i commenti e le richieste al fine di organizzare altre iniziative di
questo tipo. Alcuni hanno evidenziato la necessità di avere maggiori attrattive, divertimenti, attività
ricreative e culturali. Inoltre, molti hanno sottolineato come la struttura sia importante per l'intera
provincia. E' intenzione dell'Amministrazione comunale continuare a collaborare con le Terme
Caronte e riproporre l'iniziativa. “Era il primo evento di questo genere – hanno detto in una
dichiarazione congiunta il sindaco e l'assessore alle Attività produttive Giusi Crimi - . Per noi era
importante partire, consci del fatto che bisogna migliorarlo. Nel corso dell'anno ne programmeremo
anche altri in considerazione degli importanti interventi che si stanno realizzando (piscina all'aperto,
sala congressi e museo aziendale). Con iniziative di questo tipo molti lametini cominceranno a
pensare alle terme come un luogo da vivere, da praticare, con l'auspicio che entrerà a far parte delle
nostre sane abitudini”.
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ULTIMO AGGIORNAMENTO ( MARTEDÌ 28 SETTEMBRE 2010 13:37 )
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