
COMUNICATO STAMPA 
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI PISTOIA  
GIANFRANCO VENTURI CHIEDE UN INCONTRO  
ALL'ASSESSORE REGIONALE SUSANNA CENNI 

E AL SINDACO DI MONTECATINI ETTORE SEVERI 
SULLA SITUAZIONE DELLE TERME 

 
In data odierna, 24 agosto 2004, il Presidente della Provincia di Pistoia 
Gianfranco Venturi ha una scritto una lettera all’Assessore Regionale al 
Turismo e alle Terme Susanna Cenni e al Sindaco del Comune di 
Montecatini Terme Ettore Severi al fine di chiedere un incontro per avere 
delucidazioni sulla situazione delle Terme. 

 
"Le cronache locali della nostra provincia  - scrive il Presidente Venturi - 
hanno ripetutamente registrato in queste ultime settimane l’evoluzione 
della situazione delle Terme di Montecatini suscitando non poche 
preoccupazioni per le vicende connesse alla loro gestione. 
Allo stato attuale le notizie in nostro possesso sono esclusivamente quelle 
desumibili dai resoconti giornalistici e dalle prese di posizione che da più 
parti si sono susseguite, di conseguenza,  manchiamo di precisi riferimenti 
per esprimere valutazioni o assumere precise posizioni al riguardo. 
Tuttavia, proprio in considerazione della  rilevanza economica e sociale 
assunta dalle Terme di Montecatini per l’economia della Valdinievole e 
dell’intera Provincia, la nostra Amministrazione avverte la necessità di 
comprendere le ragioni delle difficoltà che vengono da più parti denunciate,  
in relazione alla buona gestione delle Terme,  il cui stato di crisi risulta  
evidente anche alla luce dei soli elementi che ogni comune osservatore può 
cogliere. 
Senza voler entrare nel merito di quelle che sono le autonome 
determinazioni della proprietà, non possiamo infatti eludere un aspetto 
fondamentale costituito dal fatto che l’esperienza della privatizzazione, 
nelle forme con cui si è concretizzata ed è stata gestita in questi anni, non 
ha prodotto i risultati attesi. 
Non si comprende infatti  con quali logiche si sia affrontato il nodo dei 
previsti investimenti, mentre, anche sotto il profilo occupazionale, la 
gestione  si è indirizzata verso un basso profilo che si coniuga difficilmente 
con quella logica di rilancio qualitativo dell’intero settore da tutti auspicato. 
Peraltro, di  fronte a questi sviluppi, le stesse forze sociali del territorio, ed 
in particolare le Organizzazioni Sindacali in modo unitario, si sono rivolte 
a questa Presidenza chiedendo un interessamento, al quale, per quanto ci 



sarà possibile, intendiamo concorrere, volto a contribuire ad un chiarimento  
divenuto indispensabile. 
Per tutto questo - conclude il Presidente Venturi - e per i doveri istituzionali 
verso l’intera comunità provinciale, che trovano fondamento negli interessi 
diffusi per un positivo rilancio dell’intero settore, che trova nelle Terme di 
Montecatini un essenziale riferimento, sono a richiedervi un incontro, nella 
vostra veste di proprietari delle Terme medesime, al fine di poter conoscere 
il quadro effettivo della situazione che si è determinata e con essa le 
iniziative che la proprietà stessa intende assumere per dare stabile 
soluzione alle problematiche richiamate. 
La Provincia di Pistoia, si dichiara ovviamente disponibile a contribuire, in 
forme compatibili con i propri mezzi, strumenti e competenze ad ogni utile 
azione da voi eventualmente ritenuta utile per il miglior esito della 
vicenda". 
 

Pistoia 24 agosto 2004 


