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DA ANCOT : PIU’ COMUNICAZIONE, TURISMO E CULTURA
PROMOZIONE DELLA RICERCA SCIENTIFICA

Comunicare di più e meglio, sviluppare azioni congiunte con Federterme per seguire l’attualità dei
problemi termali in Italia e per portare avanti progetti di turismo culturale di livello nazionale ed europeo,
partecipare a bandi europei, ma soprattutto proseguire sulla strada della rilegittimazione della cura
termale in stretta e costante collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità. Questi gli obiettivi perseguiti
da ANCOT. “ L’Associazione dei Comuni Termali – precisa il Presidente Massimo Tedeschi - è consapevole
della congiuntura sfavorevole e, proprio per questo, vuole essere protagonista di azioni di rilancio del turismo
termale, anche grazie alla Direttiva Europea 2011/24/UE che sarà recepita dagli Stati Membri entro il 25
ottobre 2013 e che sancisce la libertà di circolazione transfrontaliera per cure termali dei cittadini europei. Allo
stesso modo intende valorizzare i territori dotati di acque termali e le rispettive ricchezze naturali, artistiche e
culturali.”
Per dare forza ai progetti, ANCOT e Federterme hanno stretto lo scorso anno un importante protocollo di
intesa. ANCOT si appella ai Comuni termali italiani perché si stringano all’associazione per conferirle forza e
perseguirne le finalità. Nell’ultimo Direttivo tenutosi ad Abano Terme nei giorni scorsi alla presenza dei
Sindaci Luca Claudio e assessore Claudio Benatelli di Abano, Giuseppe Bellandi di Montecatini, Gabriella
Ferranti di Chianciano, del Vicesindaco di Montegrotto, della Vicepresidente del Consorzio albergatori di
Abano e Montegrotto e di alcuni assessori, il Presidente ha illustrato le linee di lavoro dell’Associazione per le
prossime settimane. La prima riguarda il rifacimento del sito web che dovrà essere dinamico e interattivo. Un
portale rivolto ai soci e al pubblico, che dia spazio a comunicazione interattiva e visibilità commerciale. Un sito
di contenuti e di informazione che sarà attivo in poche settimane. Una seconda linea di lavoro concerne la
partecipazione in qualità di partner al progetto europeo “Les Café de l’Europe” coordinato da EHTTA
Associazione Città Storiche Termali che consiste in un viaggio nelle città termali storiche aderenti, attraverso
una serie di eventi culturali. ANCOT chiede di aderire anche ad un progetto europeo di turismo termale
presentato dalla Regione Veneto . La terza linea di lavoro riguarda la cooperazione con l’Istituto Superiore
di Sanità per la stesura delle “Linee Guida” sulle cure termali” il cui gruppo di studio è coordinato da
Antonio Fraioli, direttore della Scuola di Specializzazione in Medicina Termale Università la Sapienza di Roma.
Come ha ricordato Bellandi, sindaco di Montecatini Terme – “Il recepimento dell’emendamento Germontani
ha aperto la possibilità di nuovi modelli di sinergia tra strutture ospedaliere ed extraospedaliere, tra pubblico e
privato aprendo nuovi scenari di erogazione di servizi e di cure da parte delle aziende termali . Dobbiamo
pertanto proseguire il lavoro di validazione scientifica della riabilitazione motoria, respiratoria e
gastroenterologica in ambito termale nelle Commissioni specifiche dell’Istituto Superiore di Sanità.” INAIL,
INPS e Società Italiana Medicina Generale SIMG hanno già espresso il loro favore nel convegno tecnico del
luglio scorso confermando ed apprezzando
la
terapia termale in ambito riabilitativo.
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