
Livorno, li 24/04/2018

OGGETTO: STIPULA DI PATTO DI COLLABORAZIONE per PROGETTO DI ATTIVITA' 
CULTURALI NEL MONUMENTO STORICO “TERME DEL CORALLO”.

L'associazione o.n.l.u.s. “Terme del Corallo” che opera da molti anni per la sensibilizzazione e 
promozione della necessità del recupero delle antiche Terme liberty livornesi, con pubblicazioni,  

convegni e divulgazione nelle scuole, propone all'attenzione 
della Amministrazione comunale di Livorno l'interesse a stipulare un Patto di Collaborazione per la  

tutela, valorizzazione e recupero delle Terme del Corallo. 

 E' necessario far conoscere l'importanza delle Terme del Corallo a chiunque ne voglia apprendere 
la storia e ammirarne l'imponente lavoro edilizio e decorativo, per questo proponiamo la nostra 

attività di volontariato in un progetto che si articola in varie fasi:

1. Operazione di pulizia del parco interno dello Stabilimento termale attenendoci alle direttive  
suggerite dell'ufficio manutenzione parchi e giardini pubblici.

2. Nel rispetto delle aree concesse che verranno separate da quelle non agibili relative all'immobile  
storico, effettuare visite guidate e sorvegliate dai volontari della associazione. Tali visite verranno 
calendarizzate in modo che l'amministrazione saprà sempre che in tali giorni e a tali ore saranno in  

essere.
3. Intraprendere un percorso di incontri culturali che porti, insieme alle visite guidate alla  

realizzazione di un portafoglio monetario che venga donato all'Amministrazione per interventi sulle  
Terme.

4. In sinergia con l'Università vorremmo poter erogare una borsa di studio ad un giovane 
laureato in restauro per gli interventi di recupero delle pitture interne alla “Sala della  

Mescita” in accordo con la Soprintendenza.

5. Altre attività da concordare in sussidiarietà con la Vs Amministrazione.

La caratteristica modulare delle Terme consente interventi a blocchi, il nostro progetto 
costituirebbe sicuramente un volano per la ricerca di finanziamenti successivi, diretti alla messa in  

sicurezza del corpo centrale del fabbricato se non addirittura al completo restauro.



Per la realizzazione di tutto quanto da noi proposto è necessario che l'associazione possa operare 
secondo le direttive dell'Ente proprietario, il Comune di Livorno, ma in modo autonomo, avendo 

cioè la gestione condivisa delle Terme, al fine di poter partecipare a bandi, crowdfounding e altro 
che necessitano di un titolo all'operatività.

                                                                                         In fede di quanto sopra,
                                                                                   (Silvia Menicagli - presidente)

                                                                                              


