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Terme candidate per l'Unesco
L'ANNUNCIO DA GENNAIO IN LISTA A PARIGI
MISSIONE COMPIUTA Beatrice Chelli
BEATRICE CHELLI, vicepresidente della commissione comunale di controllo sulle società
partecipate e delegata dal sindaco a seguire l'iter per l'ingresso delle Terme nel patrimonio
dell'Unesco, dà l'annuncio durante il sopralluogo di ieri alla Torretta. «Il 23 ottobre a Praga
dice la riunione definitiva del gruppo delle città termali storiche d'Europa ha stabilito che a
gennaio 2014 la candidatura al riconoscimento dell'Unesco sarà una realtà ufficiale.
Insieme ai nostri partner saremo inseriti nella tentative list a Parigi, dalla quale l'Unesco
attingerà prossimamente per portare altri beni culturali sotto la propria egida. Oltre al
prestigioso riconoscimento, questo aprirà anche le porte a finanziamenti per restauri e
manutenzioni straordinarie». Se Chelli ha seguito con passione e impegno la parte politica
della missione, l'architetto e saggista Claudia Massi ha curato con grande competenza tutte
le complesse e basilari questioni tecniche a corredo della candidatura. LA NOTIZIA è l'unica
che strappa un sorriso in una mattinata di tristezza per le sorti della Torretta. Difficile dire
quando l'Unesco trasformerà la candidatura in concreto inserimento nel patrimonio
mondiale. Ci potrebbe volere qualche anno, ma l'obiettivo delle città termali almeno per ora
è centrato. Al progetto partecipano anche Repubblica Ceca, Germania, Francia, Gran
Bretagna e Belgio. PER L'ITALIA l'unica esponente del gruppo è Montecatini. «Secondo il
ministero dei Beni culturali aggiunge Chelli la nostra Montecatini è infatti l'unica località
totalmente termale. Non ha solo l'acqua termale, come accade per tante altre città: la sua
nascita e la sua ragion d'essere è stata ed è prettamente termale. Per questo merita, insieme
con le sorelle europee, un riconoscimento a livello mondiale». Mai Image:
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