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ELETTO IL NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO DI A.N.CO.T.
L’Assemblea ordinaria dei Soci lo scorso 21 settembre ha nominato i nuovi
componenti del Consiglio Direttivo per il triennio 2017 - 2020
Roma (21 settembre 2017) – Nella Sala Pio La Torre presso la sede di ANCI, si è svolta
l’Assemblea Ordinaria dell’A.N.CO.T. – Associazione Nazionale Comuni Termali, alla presenza
dei Sindaci delle stazioni termali più importanti a livello nazionale.
L’Assemblea dei Soci ha, dunque, eletto all’unanimità il nuovo Consiglio Direttivo, così composto:
1. Comune di Abano Terme membro di diritto;
2. Comune di Acqui Terme eletto assemblea 21.09.2017;
3. Comune di Alì Terme eletto assemblea 21.09.2017;
4. Comune di Bagno di Romagna eletto assemblea 21.09.2017;
5. Comune di Casciana Terme - Lari eletto assemblea 21.09.2017;
6. Comune di Chianciano Terme membro di diritto;
7. Comune di Fiuggi membro di diritto;
8. Comune di Latronico eletto assemblea 21.09.2017;
9. Comune di Montecatini Terme membro di diritto;
10. Comune di Montevago eletto assemblea 21.09.2017;
11. Comune di Salsomaggiore Terme membro di diritto.
Piena condivisione del riconoscimento della valenza delle realtà termali in ambito sanitario, del
turismo del benessere, dell’ambiente, quali fondamenti dell’Associazione inseriti nelle linee
programmatiche discusse e condivise di Soci nel corso dell’Assemblea e proposte dalla Presidente
Dr.ssa Franca Roso. Sinergia, condivisione e valorizzazione delle competenze negli ambiti di
riferimento di ogni Socio pieno coinvolgimento e rappresentatività dei territori gli altri cardini
dell’Associazione ribaditi in Assemblea per conseguire concreti risultati di sviluppo.
Un sentito ringraziamento a tutti i componenti del Consiglio Direttivo uscenti e un augurio di buon
lavoro ai nuovi consiglieri.
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A.N.CO.T., FEDERTERME e FORST: VERSO UN ACCORDO DI COLLABORAZIONE
Nel corso dell’Assemblea dei Soci di A.N.CO.T, il 21 settembre scorso, il Direttore di Federterme,
Aurelio Crudeli, ha partecipato alla riunione sul tema del protocollo d’intesa che l’Associazione,
Federterme e FoRST stanno elaborando non solo in tema di ricerca scientifica termale, ma anche
azioni ed iniziative congiunte sul Governo, sul Ministero della Salute, INPS INAIL, MIBACT sul
tema del termalismo e del turismo termale.
Scopo del Coordinamento è, dunque, quello di realizzare, nel rispetto dell’autonomia e delle
conseguenti prerogative di ciascuna organizzazione, un’interlocuzione in forma coordinata e
condivisa, sia a livello nazionale che internazionale, con le sedi istituzionali, gli enti di ricerca
pubblici e privati, nonché gli interlocutori economico-sociali, sui temi di interesse dei territori
termali .
La collaborazione fra l’organizzazione imprenditoriale delle aziende termali e l’associazione dei
comuni termali non è nuova. A.N.CO.T. e Federterme, infatti, avevano già sottoscritto, il 23 aprile
2011, un primo accordo di collaborazione per l’individuazione di comuni linee di azione politicoistituzionale.
Il prossimo appuntamento fra A.N.CO.T. e Federterme è previsto in occasione dell’Assemblea di
Federterme a Ischia il prossimo 14 ottobre, cui prenderà parte la Presidente Franca Roso.

QUALITA’ DEL SISTEMA SANITARIO ITALIANO - TURISMO E ATTRATTIVITA’ DEI
TERRIOTORI
A.N.CO.T. sarà presente all’evento organizzato dal Ministero degli Affari Esteri e dal
Ministero della Salute - Roma 4 ottobre 2017 - Farnesina
La Presidente Franca Roso insieme al collaboratore scientifico di A.N.CO.T. Prof. Antonio Fraioli
prenderà parte a questa importante iniziativa, che vedrà la presenza dei Ministri Alfano e Lorenzin e
dei più importanti esperti della salute e del turismo. I temi che saranno trattati riguarderanno il
progetto “Healty in Italy” e “Gli strumenti per lo sviluppo del turismo sanitario e medicale”.
Sarà questa l’occasione per ribadire la valenza delle cure termali e la loro evidenza scientifica
grazie anche alla rinnovata collaborazione di A.N.CO.T. con il Prof. Fraioli, Coordinatore della
Scuola di Specializzazione in Medicina Termale – Sapienza Università di Roma e fra l’altro
Componente del "Tavolo Tecnico sul Termalismo" del Ministero della Salute anno 2016.
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HUB TURISMO – TERME & BENESSERE con il patrocinio di A.N.CO.T.
A.N.CO.T. al Meeting business, Expo, Workshop, Laboratori a tema, Eductour - Milano –
Centro Congressi “Le Stelline”
Milano (20 settembre 2017) . Intervento del Past President di A.N.CO.T. Massimo Tedeschi, quale
delegato della Presidente Franca Roso, al Convegno inaugurale “Nuove definizioni per nuovi
mercati: Terme e Spa a confronto”
Oltre all’Associazione dei Comuni Termali, erano presenti anche i rappresentanti di Federterme,
EHTTA e del turismo estero.
Il Past President Tedeschi ha illustrato la validità del termalismo curativo, nei suoi aspetti di
prevenzione, cura, riabilitazione, e del termalismo del benessere, ancora troppe volte confuso
con il falso termalismo dell’”acqua calda”.
Lo steso ha ribadito come ANCOT sostiene con forza la proposta di aggiornamento della legge sul
termalismo n. 323/2000, in corso di esame in Parlamento, e spiega che, purtroppo, nel mondo del
termalismo italiano non è ancora stata applicata una sintesi intermedia ed efficace fra termalismo
“tutto curativo” e termalismo inteso come benessere in senso lato. Trovare, condividere ed applicare
una sintesi efficace sarebbe una svolta.
Ad un giornalista che osserva come nel generale incremento del turismo italiano del 2017 l’unico
comparto in sofferenza è quello termale viene risposto che il comparto è frenato da alcuni
persistenti fattori: 1. Diffidenza verso la “cura termale” da parte del mondo delle università mediche
e, di conseguenza, del mondo medico; non a caso non c’è sviluppo delle cattedre di “medicina
termale” e non a caso la figura dell’operatore termale non è ancora definita; la ricerca sull’efficacia
delle cure termali non è sufficiente e va ulteriormente potenziata. 2. Eccessiva frammentazione
delle associazioni termali, cui si è cercato di porre un, sia pur parziale, rimedio con l’accordo
Federterme/A.N.CO.T. del 2011, rimasto inattuato, e con quello, nuovo, imminente. Viene citato il
felice esempio della Federazione termale climatica francese (FTCF) che raggruppa in modo unitario
e strutturato tutte le associazioni termali di quel Paese (imprese, comuni, medici, tecnici, ecc.) che
interloquiscono con voce sola con il Ministero della Sanità e con le Regioni; fatto che oggi in Italia
non avviene. 3. Utilizzo della Direttiva europea di libera circolazione dei pazienti termali, che apre
ad un mercato termale di 500 milioni di cittadini europei, avviando una interlocuzione sistematica
nazionale con le assicurazioni sanitarie di Paesi europei come ad esempio la Germania.
Adesione dei Comuni di Sardara (VS), Arta Terme (UD) e presentazione della
candidatura del Comune di Pescantina (VR) ad A.N.CO.T.
Roma (21 settembre 2017) - Nel corso dell’Assemblea dei Soci sono state ratificate nuove adesioni
all’Associazione dei Comuni di Sardara (VS) e di Arta Terme (UD), cui giunge un caloroso
benvenuto da parte di tutti i Soci. Salgono così ufficialmente a 51 i Comuni associati ad oggi.

Associazione Comuni Termali A.N.CO.T. Via Solferino 3 - 53042 Chianciano Terme - (SI)
E-mail –comunicazione@comunitermali-ancot.it

Un numero in crescita, sottolinea la Presidente Franca Roso, che conferma come l’impegno e
l’attività di A.N.CO.T. sia ripagato dalla volontà di aderire e di come la stessa Associazione possa
essere un punto di riferimento per tutti i territori termali.
Nella stessa occasione è stata presentata anche la proposta di adesione del Comune di Pescantina
(VR), che dovrebbe deliberare a breve nel Consiglio Comunale l’ingresso.

A cura di ER. V.
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