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Riabilitazione e termalismo. ANCOT scrive al Ministro della Salute
Il Presidente Tedeschi ha scritto al Ministro della Salute Renato Balduzzi per sottolineare
l’importanza che ANCOT attribuisce alla commissione tecnica “Riabilitazione e Termalismo”,
cui la nostra Associazione partecipa con propri rappresentanti del settore sanitario, costituita lo
scorso mese di aprile con provvedimento del Sottosegretario prof. Adelfio Elio Cardinale e
composta da esperti dell’Istituto Superiore di Sanità, professionisti della medicina riabilitativa e
termale italiana, rappresentanti INAIL e FEDERTERME. La commissione ha prodotto un
documento condiviso che analizza potenzialità e disponibilità delle strutture termali italiane ad
integrare domanda sanitaria con offerta di prestazioni riabilitative in ambito termale. Nella
lettera il Presidente Tedeschi sottolinea le ragioni dell’utilizzo dei presidi termali in grado di
“fornire prestazioni sanitarie di qualità con uno stretto controllo dei costi, a beneficio del Servizio
Sanitario Nazionale oltre che, naturalmente, di pazienti, imprese termali e occupazione nel
comparto.”

Progetto europeo di cultura termale “SOURCES of culture: Cafès de l’Europe”. La
partecipazione di ANCOT
ANCOT partecipa, in qualità di partner sostenitore, al progetto “Cultura europea delle Città termali
- SOURCES of Culture: Cafés de l’Europe” finanziato con fondi del programma CULTURA
2007-2013 comprendente quattro azioni:
1. Eventi di confronto sui temi delle città termali storiche denominati “Cafés de l’Europe”
nell’ambito dei festival culturali delle città termali del circuito.
2. “Celebration@Sources - Le città termali come fonte di creatività”. Evento finalizzato alla
valorizzazione di festival e mostre delle città termali europee del circuito e alla instaurazione
di strette relazioni tra organizzatori delle manifestazioni culturali.
3. “Sources of Inspiration”. Romanzo interattivo ed illustrato attraverso i social media che
ripercorra i viaggi sia di personaggi storici che hanno frequentato le città termali d’Europa
sia dei giorni nostri. I 4 personaggi del romanzo saranno interpretati da attori che si
incontreranno nei “Cafés de l’Europe”.
4. Centro di documentazione termale a Vichy per la conservazione e la valorizzazione di
documenti e materiale della storia termale europea.
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Lo ha comunicato il presidente Tedeschi in una lettera a Christian Corne, vicesindaco di Vichy e
presidente della Associazione europea delle città termali storiche (EHTTA), e a Jean François
Dubourg, presidente della “Route des Villes d’Eaux du Massif Central”. “Forniremo il supporto
della cultura e dell’esperienza dei territori termali italiani all’interessante progetto che
proponiamo anche alle singole città termali storiche italiane soci ANCOT – ha affermato Tedeschi
– Le iniziative previste consentiranno di riconoscere e far conoscere in Europa il grande valore
storico e culturale del patrimonio termale italiano”. Un patrimonio che peraltro accomuna diverse
città termali europee per qualità architettonica e urbanistica insieme alle preziose acque termali,
ricchezza naturale e caratteristica da sempre utilizzate per la promozione e il mantenimento della
salute.

EHTTA Visibilità e promozione delle Città Storiche Termali
Alla cerimonia Ufficiale del XXV anniversario degli Itinerari Culturali del Consiglio d’Europa
svoltasi il 21 novembre scorso a Strasburgo (Francia) hanno partecipato, insieme alle maggiori
autorità locali e ai rappresentanti dei Paesi membri, Christian Corne e Michel Thomas-Penette,
rispettivamente presidente e delegato generale EHTTA. In quella occasione è stata presentata una
grande mostra degli Itinerari culturali europei fra cui spiccava quello delle città termali storiche.
Il 22 e 23 novembre a Colmar (Francia) è seguito il Forum degli Itinerari culturali organizzato da
Consiglio d’Europa e Commissione Europea nel quale sono state illustrate le nuove politiche di
coesione sociale ed i finanziamenti europei 2014-2020. Già nel 2013 inoltre sono previsti bandi
per itinerari culturali e la creazione di prodotti turistici tematici.
Il Forum ha affrontato vari temi. Se ne segnalano tre in particolare: a. cooperazione tra
organizzazioni internazionali e itinerari culturali; b. strategie di sviluppo sostenibile degli
itinerari culturali riconosciuti; c. itinerari culturali e sviluppo regionale, di cui hanno parlato in
particolare Christian Corne e Michel Thomas-Penette. Della rete EHTTA www.ehtta.eu fanno parte
quattro città italiane: Acqui Terme, Fiuggi, Bagni di Lucca, Montecatini Terme.

Intesa ANCOT/ANMCT
All’assemblea di Montecatini dell’11 ottobre scorso hanno partecipato Christian Corne, in veste di
presidente della Federazione Termale e Climatica francese, e Jean François Béraut, direttore di
ANMCT (Associazione Nazionale dei Comuni termali francese) omologa francese di ANCOT.
Dall’interessante confronto emerse l’assetto organizzativo del termalismo in Francia che merita più
di una attenzione da parte italiana. La Federazione Termale e Climatica d’Oltralpe raggruppa le
quattro le componenti del mondo termale nazionale: l’associazione dei comuni, delle imprese
e dei medici termali e l’istituto di ricerca termale. Ogni anno, nel mese di novembre, si ritrovano
in assemblea per concordare le azioni da intraprendere nei confronti degli organismi di governo
nazionale e regionale. L’assemblea annuale del 2013 si terrà nei giorni 6-8 novembre ad Enghienles-Bains vicino a Parigi ed avrà, per la prima volta, una sessione europea cui ANCOT è invitata
per concordare azioni comuni in relazione all’entrata in vigore (ottobre 2013) della Direttiva
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comunitaria di libera circolazione dei pazienti anche termali in Unione Europea. Lo scorso 10
novembre, nell’ambito del Salone del Patrimonio di Parigi, il presidente Tedeschi ha incontrato
Jean François Béraut, alla presenza di Raffaella Caria del Comune di Acqui Terme, segretaria
organizzativa di EHTTA, per precisare le azioni comuni da intraprendere.

Comune di Stenico, benvenuto in ANCOT!
Il Comune di Stenico (TN), socio al 14% dell’Azienda Consorziale delle Terme di Comano (TN)
aderisce ad ANCOT e alle finalità statutarie: informazione, documentazione, promozione e
divulgazione di attività che favoriscono lo sviluppo e la valorizzazione del termalismo; ricerca
scientifica e azioni di coordinamento con Governo, Parlamento, ANCI, Federterme e con Enti e
Organismi di settore richiamati dalla Direttiva 2011/24/UE sulla libera circolazione dei pazienti
sanitari e termali nell’Unione Europea. Con l’adesione di Stenico la nostra Associazione raggiunge
il numero di 45 comuni associati.

Montecatini Terme: il rinnovamento dell’offerta termale all’interno di un progetto di rilancio
Montecatini Terme, sabato 12 gennaio 2013 Terme Excelsior
Al convegno, organizzato dall’Unione di Centro (UDC) di Pistoia, parteciperà ANCOT. Il
presidente Tedeschi è stato invitato a parlare dei temi termali d’attualità: dalle Linee Guida
nazionali sul termalismo in corso di studio presso l’Istituto Superiore di Sanità; alla commissione
Riabilitazione e Termalismo (v. articolo in questa Newsletter); alla Direttiva europea sulla libera
circolazione in Europa dei pazienti termali (2011/24/UE). Padrone di casa, il Sindaco di
Montecatini Terme Giuseppe Bellandi parlerà dello stato dell’arte e delle prospettive dell’attività e
delle strutture termali di Montecatini; seguirà l’intervento del Presidente di Planet Hotel Raffaello
Zanini sul piano di rilancio di Montecatini Terme e dell’Amministratore Unico delle Terme di
Montecatini SpA Paola Paganelli sull’andamento delle presenze termali. Aspetti di diritto
amministrativo e modifiche urbanistiche integrative al piano di rilancio saranno trattati dal prof.
Carmelo D’Antone dell’Università di Pisa e dall’architetto Ernesto Muscatello. Il Vicepresidente
di Federterme Sirio Bussolotti, presidente delle Terme di Chianciano, tratterà l’argomento “Le città
termali fra tradizione e innovazione”.
Maria Pia Bersellini
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