Comunicato Stampa
Si è tenuto a Bruxelles un incontro tra il Presidente dell’Associazione Europea delle Città Storiche
Termali Ehtta, Giuseppe Bellandi, il Delegato Generale Michel Thomas-Penette e la Presidente
della Commissione Cultura, Educazione e Cittadinanza del Parlamento Europeo Silvia Costa.
All'incontro hanno partecipato anche il sindaco di Fiuggi, Fabrizio Martini, l'Assessore delegato
Ehtta del Comune di Salsomaggiore Elena Francani e Charles Gardier, Vice-Presidente d’EHTTA,
assessore al termalismo, turismo e « Francofolies », Citta di Spa, Parlamentare alla Comunità
francese di Belgio Wallonie-Bruxelles, membri della Commissione Cultura quale ha manifestato
l'intento di alcune città storiche termali belghe (Chaudfontaine e Ostende) di formalizzare la
richiesta di adesione all'itinerario culturale.
Scopo dell'incontro la condivisione dei risultati fin qui raggiunti dall'itinerario culturale del
Consiglio d'Europa che raggruppa oggi 29 città storiche termali di 11 Paesi Europei e l'analisi di
strategie condivise nell'obiettivo di farlo crescere in conoscenza ed opportunità concrete.
E' emersa la necessità di favorire un’azione più incisiva delle città che aderiscono alla rete, azione
che possa garantire una partecipazione diffusa ai Bandi Europei di maggior interesse per lo
sviluppo della promo commercializzazione di prodotti e servizi turistico culturali internazionali. A
questo fine si dovrà andare verso la costituzione di un’Equipe internazionale di progetto composta
da competenze e professionalità specifiche che le singole città membro saranno in grado di fornire.
Un’Equipe in grado di lavorare in armonia e con un metodo di lavoro semplice e condiviso; una
rinnovata operatività cui la recente creazione di una "taskforce" che favorisca la collaborazione tra i
vari itinerari culturali del Consiglio d'Europa, formalizzata durante il Forum di Baku, sarà senza
dubbio di grande supporto.
Charles Gardier è d’accordo di coinvolgere Huges Pierre Lessuisse, giornalista e referente per la
comunicazione del comune Francofolies per far parte di questa task-force.
Durante l'incontro sono emerse le seguenti opportunità:
- Organizzazione di una Conferenza Stampa da tenersi a Bruxelles presso la sede del Parlamento
Europeo nella primavera 2015 al termine del progetto Source per garantire all'itinerario culturale
una maggiore visibilità ed una partecipazione diretta dei Parlamentari rappresentanti dei vari Paesi
Europei, dei rappresentanti dei Governi nazionali e regionali all'azione di un itinerario
internazionale in grado di coinvolgere in modo trasversale turismo, cultura, sanità ed istruzione.
Rappresentanti che saranno invitati a farsi Ambasciatori dell'itinerario stesso gettando le basi per la
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prosecuzione del Progetto Source in azioni concrete condivise anche dai privati, in particolar modo
tour operators e strutture ricettive per la creazione di prodotti turistici transnazionali tematici.
Una dichiarazione politica delle città termali andrà a completare il Libro Bianco tecnico previsto
all’interno del progetto SOURCE. Charles Gardier ha proposto di coinvolgere per la conferenza
stampa Didier Reynders, vice Premier belga, Ministro degli Affari Esteri e politiche europee, in
carica per le istituzioni culturali federali.
Realizzazione di un Workshop "Focus on Ehtta" con la partecipazione dei Presidenti delle
Commissioni Cultura, Turismo, Ambiente e Salute e dei rappresentanti dei Governi nazionali e
regionali attraversati dall’itinerario culturale del Consiglio d'Europa per sostenere insieme le
politiche di sviluppo ed i progetti attivati da Ehtta. Necessità di una partecipazione del Consiglio
d'Europa ad Expo2015 mediante la presenza degli itinerari culturali del Consiglio d'Europa ed in
particolar modo di Ehtta, emblema stesso dell'acqua come sorgente di vita.
–

Realizzazione di una Guida Turistica specifica dedicata all'itinerario delle città storico termali
d'Europa. Un primo contatto sarà attivato dalla deputata Sivlia Costa e l’editore del Turing Club
–

Attivazione di politiche a sostegno della formazione professionale e specialistica (postdiploma) di eccellenza in campo Turistico, in particolar modo per le realtà storiche dell'Hotellerie e
dell'Ospitalità intrinsecamente connesse all'identità delle città storiche termali, località che hanno
visto nascere e svilupparsi il turismo moderno
–

A titolo d’informazione, la deputata Silvia Costa ha ricevuto un’informazione completa sul progetto
SOURCE, sulle differenti pubblicazioni dell’EHTTA cosi come il carnet di viaggio di Baden Baden e la
guida di Valery Larbaud a Vichy, documenti che sono stati particolarmente apprezzati.
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