
2008-2010

TRE ANNI DI CULTURA A BAGNI DI LUCCA

 La Fondazione Michel de Montaigne, a conclusione del primo trien-
nio di attività, è lieta di offrire alla popolazione di Bagni di Lucca,
a titolo di strenna natalizia, questo piccolo album che raccoglie le locandine 
che hanno pubblicizzato, accompagnato e sottolineato i più signifi cativi Even-
ti culturali organizzati in tale periodo.

L’iniziativa, pensata e voluta dal Consiglio di Amministrazione e dal Co-
mitato Culturale Tecnico Scientifi co, si prefi gge di serbare testimonianza e 
memoria dell’attività che la Fondazione stessa ha svolto con autentico entu-
siasmo e serio impegno intellettuale nell’interesse esclusivo del Comune di 
Bagni di Lucca.

Si augurano a tutti le più serene festività.

Il Presidente della Fondazione                    Il Presidente del C.C.T.S.
      Prof. Marcello Cherubini                               Prof. Gino Fornaciari
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dallo Statuto della Fondazione

ARTICOLO 2
Scopi

La Fondazione ha lo scopo di individuare, elaborare ed attuare tutti 
quei programmi e quelle iniziative nel campo della cultura, dell’edu-
cazione, dello spettacolo, dello sport, del tempo libero, del termalismo, 
della tradizione e del turismo, che possono risultare utili alla valoriz-
zazione sociale, economica, turistica, culturale e storica del territorio 
del Comune di Bagni di Lucca e dei territori contermini.

La Fondazione si prefi gge infatti, un recupero ed una complessiva 
rivalutazione della storia e delle tradizioni locali, al fi ne di potenziare 
la vocazione turistica e termale di tutto il territorio.

La Fondazione non ha scopo di lucro, non può distribuire utili ed è 
a tempo indeterminato.
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