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Al Sindaco del Comune di Montecatini T.me, dott. Luca Baroncini  
e, p.c. 
 

Al Site manager di Montecatini T.me, dott.ssa Rafaela Verdicchio 
 
 
Egregio Sig. Sindaco, 
 

con la presente la Sezione Valdinievole dell'Associazione Nazionale Italia Nostra per la 

tutela del patrimonio storico, artistico e naturale italiano, innanzitutto rinnova 

all'Ammini-strazione Comunale da Lei diretta il proprio sincero plauso per il successo 

conseguito con l’iscrizione di Montecatini Terme nella World Heritage List dell'Unesco, 

insieme ad altre città termali europee partecipanti al progetto transnazionale“The Great 
Spa Towns of Europe”. 
  

Nel contempo, la nostra Associazione, coerentemente con i propri principi istitutivi, si 

rende disponibile a dare un contributo all'Amministrazione Comunale e ad altri Enti e 

Associazio-ni nell’elaborazione dei progetti di conservazione e valorizzazione di tutto 

ciò che rende Montecatini Terme e il suo territorio un unicum irripetibile dal punto di 

vista paesaggistico, storico, culturale e artistico.  

A questo scopo, la Sezione Valdinievole di Italia Nostra ha costituito un Osservatorio 

per Montecatini Teme Patrimonio dell'Unesco, coordinato dal prof. Sandro Danesi 

(info@sandrodanesi.com), con il quale auspichiamo possano dialogare sia gli Uffici 

Comunali preposti che tutti gli altri soggetti pubblici e privati interessati a un futuro di 

sviluppo sostenibile della città e delle sue Terme. 
  

Crediamo, infatti, che l’Osservatorio possa essere uno strumento utile per intraprendere 

le indispensabili azioni di monitoraggio e tutela attiva dei beni riconosciuti Patrimonio 

dell’Umanità. Per questo, chiediamo fin da ora che sia prevista la partecipazione della 

nostra Associazione alle riunioni operative che saranno organizzate dal Comune e dagli 

altri partners del progetto Unesco sui temi in questione, in modo da poter offrire in tale 

sede un contributo in termini di analisi della fattibilità delle proposte e delle relative 

gestioni. 

Per parte sua, la Sezione Italia Nostra Valdinievole si farà carico di promuovere e 

organiz-zare in modo autonomo incontri e tavoli di lavoro sulle problematiche di volta in 

volta più rilevanti, nel corso dei quali sarà possibile elaborare specifici progetti di 

valorizzazione di un patrimonio fondamentale per il rilancio economico e sociale di 

Montecatini Terme e, più in generale, della Valdinievole. 
 

Nel concludere, non possiamo non richiamare la necessità di un pieno coinvolgimento 

delle nuove generazioni, alla cui responsabilità è affidato il futuro dell’umanità, in ogni 
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momento della affascinante sfida di progettare il domani del nostro territorio senza 

dimenticarne il passato. 
 

Cordiali saluti 

 
21 Ottobre 2021 

p. IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
Italia Nostra sez. Valdinievole 
Italo Mariotti 
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