
 “Acque tiepide, 
calde… scottanti”  

Grosseto 21 aprile 2018

Polo Universitario Grossetano E.T.S.
Aula Magna - via C. L. Ginori, 43

Il Rotary Club Grosseto e la Fondazione Rotariana di Grosseto “Carlo Berliri Zoppi”, con la 
collaborazione della Rotary Foundation, hanno formulato a suo tempo, con una iniziativa 
comune, un ampio programma generale riguardante la “RISORSA ACQUA” denominato 
“Chiare, fresche e dolci acque”. Il Convegno che si apre con questo invito segue fedelmente 
lo sviluppo dell’attività che ha già prodotto, nell’anno 2016, un incontro sulle alluvioni e le 
bonifiche nell’ambito delle manifestazioni “Ombrone 2016” per la rievocazione del disastro 
del 1966. In quel contesto furono erogati premi alle migliori tesi universitarie, anche di 
dottorato di ricerca, concernenti il tema della regimazione dei corsi d’acqua.
Lo scopo di questa sezione del progetto generale è di promuovere e sostenere la prospettiva 
economica riguardante il termalismo che nella Provincia di Grosseto vede la presenza di 
situazioni alquanto differenziate per importanza, estensione, potenzialità, stato di attuazione 
e stasi critiche. 
A tale indirizzo viene anche affidato il compito di individuare le modalità di intervento e 
gestione capaci di garantire le necessarie compatibilità con il corretto uso della risorsa e la 
sostenibilità ambientale. Anche per questi motivi si è voluto affiancare all’iniziativa del 
Convegno una attività di studio e di ricerca riservata agli  studenti delle scuole superiori della 
provincia. Ciò con l’obiettivo statutario di favorire il processo di formazione delle giovani 
generazioni in un ambito che coinvolga in generale i vari aspetti e le cause di fenomeni che 
investono il territorio di riferimento con rischi potenziali ed ingenti danni effettivi derivanti 
dalla degradazione o inefficienza dell’assetto idrogeologico e dalla problematica gestione 
delle risorse idropotabili e termali.
In questa attività gli organismi rotariani locali sono supportati dalla Rotary Foundation del 
Rotary International che ha predisposto appositi programmi di sostegno a favore di iniziative 
destinate a scopi sociali di pubblico interesse e segnatamente alla formazione giovanile.
Con il Patrocinio di:



Programma

Ore 8.45 Apertura dei lavori

Saluto ed introduzione del Presidente del Rotary Club Grosseto Umberto Carini

Saluto ed introduzione del Presidente della Fondazione rotariana di Grosseto 
“Carlo Berliri Zoppi” Luigi Mansi

Saluto del Sindaco di Grosseto Anton Francesco Vivarelli Colonna

Aldo Ceccarelli
Imprenditore termale
“Le terme dei Poggetti Vecchi: una frequentazione preistorica” 

Didier Boisseuil
Universitè de Tours – Département d'histoire et d'archéologie

Luisa Dallai

Roberto Farinelli
Università degli Studi di Siena – Dipartimento di scienze storiche e dei beni culturali
“Alle origini del termalismo in Provincia di Grosseto” 

Massimo Salleolini 
Università degli Studi di Siena - Dipartimento di scienze fisiche, della terra e dell’ambiente
“La risorsa geotermica nella Toscana meridionale, con particolare riferimento alla 
Provincia di Grosseto”

Ore 10.00 – 10.30 Coffee break

Gianni Baldi  
Specialista Medicina Termale- Responsabile sanitario Stabilimento Termale di Sorano 
“Le acque termali nella dimensione sanitaria; news, potenzialità e prospettive”

Aurelio Crudeli
Direttore Generale FEDERTERME  
“Il termalismo oggi”

Stefano Casini Benvenuti 
Direttore IRPET – Istituto Regionale Programmazione Economica della Toscana 
“Lo stato delle attività economiche legate al territorio nell’area sud della Toscana e 
l’attenuazione delle disparità: crisi, ritardi e nuove iniziative”

Luca Agresti 
Vice Sindaco ed Assessore al turismo del Comune di Grosseto
“Le realtà termali nell’area del Comune di Grosseto: potenziale, sinergia con il turismo 
balneare”

Leonardo Marras 
Consigliere Regione Toscana
“Il Turismo toscano e la Maremma”

Stefano Ciuoffo 
Assessore al Turismo della Regione Toscana 
“L’area costiera meridionale della Regione Toscana e le forme di incentivazione ed 
integrazione dei turismi”

Premiazione del Concorso riservato agli studenti degli Istituti 
Superiori per l’Istruzione Secondaria della Provincia di Grosseto
sul tema delle acque termali

Domenico Saraceno 
Presidente della Commissione Rotary Foundation del Rotary Club Grosseto
e membro della Commissione Distrettuale della Rotary Foundation 
“Conclusioni”


