
Legge sulle terme presto in commissione
Fanucci: «Sul tema schieramento ampio»
Il Parlamentare: «Importante velocizzare l'iter della proposta»

PROSEGUE il suo iter la propo-
sta dilegge d1 3- riordino del settore
termale presentata dall'onorevole,
Edoardo Fanucci, La proposta di
legge arra. discussa a breve in
cOIilìm ssIooie atti; i ta produttive.
Nei aciorrii scordi c'era stato un in

-con troa Roma al quale hanno par-
tecci D .,-i io i vertici dell'Ancot (las -
socr_t'i.,;ne che che raggruppa i co_
muri termali ) e anche il .indac:o
GituseppeBellandi, f,In..oJntro-
spiega Fanucci e,] íiriali; zato a
dare aon nuovo impulso alla propo-
sta di legge che mi vede come pri-
mo firmatario , insieme a numero-
si altri deputati e senatori di tutti
gli schieramenti, in materia di re-
visi une della legge quadro del set-
tore termale. Per ïl rilancio del sei-
tore e fondamentale, infatti, , elo-
ci.zare= i'iter parlamentare della
proposta di lenite calendarizzata
in cum,^lis I ,n artività produtti-
ve. La ,'31c, i, .tr.{ t ìne del termali-
smo e del patrimonio termale rap-
presenta una grande opportunità
per il rilancio della nostra econo-

mia». La deputata Vanessa Cama-
ni, firmataria della pdl , specifica:
«Limportanza della proposta di
legge perché ha un approccio alle
questioni del settore che tiene
conio ii a pari misura sia dei profi-
li sanitari ehi delle ricadute indu-
striali t i piche delle attività terma-
li».

«AUSPICO in iter parlamentare
rapido per questa proposta di leg-
ge - ha dichi aa at il presidente di
Fedeiterrnae Costanzo Jannotti
Pecci. La proposta promossa
dall'Intergruppo parlamentare
ami, i del termalismo , coordinato
dall'on . Fanucci, rappresenta, in-
tatti, una risposta concreta e tem-
pestiva alle esigente di rilancio
del settore». «L'Assoc iazione na-
zion alo dei comuni termali - di-
chiara la Presidente di Ancot,
Franca ??oso - in.tend_le affrontare
con rinnova ato impegno i temi
trattati nella proposta di legge
dell'onorevole . Fanucci, con par-
ticolare attenzione alle ricadute

sui tei ri turi». Il Vìcepresidente di
Ancot ; Giuseppe Bellandi, ha con-
fermato «la necessità di operare in
stretto raccordo con Federterme
e Forst, con una interlocuzione
nei confronti di Governo e Parla -
mento in forma sempre più coor -
dinata e condivisa . Montecatini
Terme è in prima fila a sostegno
di questa proposta di legge. Un'oc -
casione straordinaria di riscatto e
rinascita per le terme d'Italia».

«I RISULTATI raggiunti - affer-
rna il Presidente di Forst, Aldo
Ferruzz in tema ed ricerca
_,c iena tif ca in quasi q uùr dici anni
diatt;v ita. hanno consentito aí ter-
mali.snio di anantenerea pieno ti-
tolo il diritto di cittadinanza
all'interno del Sistema Sanitario
Nazional». Il professor Ari tonio
Fraioli ha, invece, sonolin =caro «il
ruolo f criïiáti\ o dell'Università
per conseritiïc la rivi -scita di una
nuova consapevolezza nella classe
medica rispetto alla valiciita e

a >.all'efficacia delle cure termali

Il sottosegretario
Faraone conferma
' det Governo

«Dalle parole del
Sottosegretario Faraone è
emerso l 'interesse del
Governo alla promozione
del settore termale e del
turismo termale, sia
attraverso l'attuazione del
Piano Strategico del
Turismo sia con specifici
interventi normativi, tra i
quali proprio la mia
proposta di legge depositata
lo scorso dicembre», ha
concluso il deputato
Edoardo Fanucci.

144 milioni
La proposta di legge prevede
per il riordino del settore
interventi complessivi per
144 milioni di euro tra il 2017
e il 2019

378 stabili ti
In Italia ci sono 378
stabilimenti, distribuiti in 20
regioni e 170 comuni, con
60mila addetti e un fatturato
di oltre 1,5 miliardi di euro
considerato l'indotto
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