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di MARCO A. INNOCENTI

«PER I PROSSIMI mesi il cash
flow è molto critico e dipenderà
esclusivamente dagli incassi di
1,5 milioni di euro del saldo
dell’Asl 3, dal pagamento degli
stati di avanzamento lavori dalla
Bnl per il completamento dei la-
vori alle Redi e per l’inizio delle
attività alle Leopoldine e dalla ces-
sione di immobili di proprietà».
Il quadro evidenziato da Giovan-
ni Fiori al consiglio comunale
non lascia spazi a dubbi sul mo-
mento critico attraversato della
Società Terme.

L’AZIENDA si trova nel bel mez-
zo del guado: ha sì ben avviato le
opere, ma queste daranno solo len-
tamente (Redi) o ancora non dan-
no affatto (Leopoldine) un reddi-
to tale da potersi autofinanziare o
rientrare di mutui già accesi. Di-
pende pertanto da ulteriori finan-
ziamenti bancari e da vendite im-
mobiliari da effettuare in una fase
di mercato assai debole, con la
prospettiva di versare il 40% di
quanto incasserà alle banche fi-
nanziatrici. E tutto questo sem-
pre in attesa di avere buone nuo-
ve su altri importanti fronti: gli

annunciati negozi dentro il Tet-
tuccio ad affitto zero a note griffe;
la creazione di una linea specifica
di prodotti benessere da utilizza-
re nelle Terme stesse, negli hotel
montecatinesi e in tutta Italia; la
valorizzazione del parco termale
con adeguata illuminazione (cui
deve provvedere il Comune).

PER ALLEVIARE la situazione
finanziaria dell’azienda di viale
Verdi, Fiori annuncia anche la ri-
contrattazione dell’accordo con
Bnl e il pool di banche che dal
2009 ha aperto linee di credito,
tramite mutui, per quasi 34 milio-
ni di euro, allo scopo di far partite
i grandi lavori alle Leopoldine (in
corso) e i restauri a Tettuccio e Re-

gina (ancora da avviare). L’obietti-
vo di Fiori è ridefinire il contrat-
to con Bnl e soci entro il 20 mag-
gio, vale a dire fra pochissimi gior-
ni. La base della ricontrattazione
è il presunto ottenimento di con-
tributi statali per il restauro di edi-
fici — gli stessi Leopoldine e Tet-
tuccio-Regina — classificati co-
me beni architettonici vincolati
dalla Soprintendenza.

L’AMMISSIBILITÀ è già stata
garantita su un totale di 28 milio-
ni di lavori. Bisogna vedere cosa
deciderà il ministero di Sandro
Bondi, che nella sua visita pre-
elettorale al Tettuccio (giugno
2009) ebbe parole di conforto. Sa-
ranno contributi in conto interes-
si (cioè sarà lo Stato a pagarli sui
mutui accesi con Bnl) o contribu-
ti a fondo perduto in conto capita-
le? Quest’ultima eventualità è cer-
to più vantaggiosa. Nella relazio-
ne al consiglio comunale Fiori
prevede possano arrivare fino al
50%, cioè ben 14 milioni di euro.
E’ una prospettiva realistica? Per
concretizzarla, le Terme hanno in-
gaggiato l’avvocato Giovanni Gio-
vannelli, che segue la pratica al
ministero. Ma visto il pesante cli-
ma di tagli alla spesa pubblica, il
«rischio» è che il contributo si fer-
mi già al 10%. Sarebbero comun-
que quasi 3 milioni di euro, che
Fiori accoglierebbe a braccia aper-
te. Peccato che l’attesa per l’incas-
so vada dai due ai tre anni. Ma la
prospettiva può essere utilizzata
per ottenere, nel frattempo, condi-
zioni migliori dal pool di banche.

LE TRADIZIONI e i modi di Vi-
vere l’Appennino scendono a valle e
incontrano i potenziali turisti
nell’area dell’ex-tiro a volo. Inizie-
rà venerdì la grande manifestazio-
ne ideata per promuovere la mon-
tagna e le sue bellezze, in un’ottica
di forte sinergia con tutto il territo-
rio della provincia. Per due fine
settimana, dal 21 al 23 e dal 28 al
30 maggio, sarà possibile visitare
un vero e proprio expo con tutte le
migliori offerte del turismo, non
solo legato allo sci, che caratteriz-
za la dorsale appenninica Lucca-
Pistoia-Modena. Oltre 35 realtà,
tra amministrazioni locali ed enti
promozionali, hanno aderito al nu-
mero zero della manifestazione,
che annuncia un programma inte-
ressante. L’obiettivo è offrire un
evento alla clientela presente a
Montecatini, più alta in questa fa-
se dell’anno rispetto a quella
sull’Appennino, e intercettare po-
tenziali turisti. Nel corso
dell’evento sarà possibile gustare

anche i piatti tipici della monta-
gna, con alcuni appuntamenti
esclusivi riservati a personaggi isti-
tuzionali, manager del turismo e
giornalisti.

PER LA CULTURA due appun-
tamenti da non perdere: sabato 22
il giornalista Giancarlo Zampini

parlerà dello straordinario rappor-
to tra Tiziano Terzani e la valle
dell’Orsigna, mentre domenica 30
Mauro Lubrani, caposervizio del-
la redazione di Montecatini della
Nazione, interverrà con altri esper-
ti a un incontro su Giacomo Pucci-
ni villeggiante dell’Appennino pistoie-
se. Ieri, durante la presentazione,
Massimo Puccinelli, presidente di

Pistoia Industria, ha sottolineato
il valore dell’iniziativa. «L’appun-
tamento — ha detto — è figlio di
una filosofia che vuole coinvolge-
re tutti i soggetti privati e pubblici
del territorio. Nei prossimi anni la-
voreremo alla crescita del proget-
to, con la speranza di poterlo porta-
re anche all’Expo 2015 a Milano».
Il vicesindaco Edoardo Fanucci
ha ringraziato per aver scelto la cit-
tà come sede: «Un’occasione pro-
mozionale che può portare una for-
te sinergia tra tutte le realtà coin-
volte». Carlo Bartolini, direttore
dell’Apt di Pistoia, ha ricordato co-
me l’evento sia stato fortemente
voluto dalla presidente della Pro-
vincia Federica Fratoni, «costi-
tuendo una forte opportunità di
collaborazione tra le due agenzie
di promozione turistica coinvol-
te». Giancarlo Melosi, direttore
dell’Apt di Montecatini, ha sottoli-
neato come costituisca una prova
importante per l’area dell’ex-tiro a
volo «che potrebbe candidarsi a
ospitare il nuovo parco di Pinoc-
chio di cui si parla da anni».

Daniele Bernardini

TERME «FLUSSO DI CASSA CRITICO»: PER ANDARE AVANTI C’E’ BISOGNO DI CAPITALI FRESCHI

MutuidaricontrattareconBnl
Fiori gioca la carta dei contributi

EVENTO COINVOLTE 35 REALTA’ DELL’AREA MONTANA DI PISTOIA, LUCCA E MODENA

Appennino in mostra all’ex-tiro a volo
Promozione e cultura in due weekend

IN MEZZO AL GUADO Giovanni Fiori (a sinistra) con il sindaco Bellandi

SOLDI DALLO STATO
Quanto arriverà da Roma?
Si punta a 14 milioni, ma
potrebbero essere ben meno

LE TERME Tettuccio,
con il loro Caffé storico,
hanno ben ospitato il
secondo Destination
Tasting di primavera, dal
titolo «Emozionati a
Montecatini». Si è
trattato della seconda
parte dell’educational
(cioè una visita guidata)
destinato a importanti
personaggi
dell’imprenditoria italiana
e del turismo leisure
(definizione molto trendy
che sta grosso modo per
piacevolezza) e «mice»,
l’ultima frontiera del
gergo per addetti ai lavori,
acronimo per meeting,
incentive, congressi,
eventi. L’iniziativa è stata
curata con particolare
attenzione da
Montecatini Congressi
Convention Bureau.

Mai

CONGRESSI

«Emozionati
a Montecatini»
al Tettuccio

EDUCATIONAL Visita
guidata per operatori del
settore e imprenditori

PRODUZIONI TIPICHE
Ampio spazio alle eccellenze
gastronomiche. Conferenze
su Terzani e Puccini


