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IL BUSINESS DEI PARCHI A TEMA 

Pinocchio all’ex Tiro a volo
L’idea del direttore dell’Apt dopo 10 anni di immobilismo

La manifestazione, che an-
drà in scena dal 21 al 23 e dal
28 al 30 maggio nell’area del-
l’ex Tiro a volo, è dedicata al-
la dorsale appenninica dei
territori di Lucca, Pistoia e
Modena.

L’expo (promosso da Assin-
dustria) vuole mettere in mo-
stra le eccellenze dell’arco
appenninico e si compone di
una sezione espositiva e di

un ampio programma di
eventi collaterali, classificati
per profili tematici.

L’evento, nella sua globa-
lità, presenterà circa 50
stand realizzati nel padiglio-
ne commerciale (tensostrut-
tura esterna di circa 2mila
metri quadrati), dedicati alle
realtà produttive del territo-
rio appenninico. Nel resto
dell’area, che consta in tota-

le di 7 ettari di terreno, ci
sarà la possibilità, per spon-
sor, enti pubblici e realtà le-
gate al territorio (pro loco,
associazioni di natura scien-
tifica e culturale, gruppi fol-
cloristici ed enogastronomi-
ci, club alpini) di porsi in ve-
trina.

Numeri di una portata che
non può far restare insensibi-
li e consapevoli di quanto l’a-

rea, situata in via Ponte dei
bari, sia stata finora sottouti-
lizzata.

«L’evento che si svolgerà
nei prossimi due weekend -
dice Melosi - rappresenta un
vero e proprio banco di pro-
va per l’ex Tiro a volo, area
che possiede notevoli poten-
zialità e che in futuro potreb-
be essere teatro di meeting e
momenti espositivi. Ma po-
trebbe rappresentare anche
la location ideale per uno dei
nostri prodotti simbolo, tan-
to importante quanto non
sufficientemente sfruttato:
Pinocchio. Il parco di Collodi
ha infatti ormai 50 anni e da
allora è stato fatto poco per
valorizzarlo. E anche l’idea
di allargarsi nell’adiacente
terreno del Comune di Ca-
pannori è ormai ferma da
più di dieci anni. Eppure i
parchi tematici, in altri luo-
ghi d’Italia, hanno rappresen-
tato un grande motore di svi-
luppo per tutto il territorio:
si pensi a Gardaland o all’ac-
quario di Genova. Ecco, al-
l’ex Tiro a volo ci sarebbero
gli spazi adeguati e una posi-

zione ideale per dare gambe
a questa idea utilizzando il
brand Pinocchio».

Ma in attesa di portare il
burattino più famoso del
mondo a Montecatini, il pre-
sente ci offre la kermesse de-
dicata alla montagna, un
evento che
costituisce
una sorta di
anteprima a
“Vivere l’Ap-
pennino”, in
programma
nel 2011.

«Un gran-
de sistema
che si sta for-
mando - dice
Massimo
Puccinelli, presidente della
sezione turismo di Assindu-
stria - e che potrebbe porta-
re, nel 2015, a presentare la
manifestazione all’interno
dell’expo di Milano».

Per i collegamenti con il
centro sarà attivo un servi-
zio navetta con partenza sul
viale Verdi di fronte al Palaz-
zo del turismo.

David Meccoli

MONTECATINI. La storia di oggi parla di
un grande expo dedicato alla montagna,
quella di domani potrebbe riguardare un
nuovo parco tematico dedicato a Pinoc-
chio. Idea, quest’ultima, lanciata dal diret-
tore dell’Apt, Giancarlo Melosi, a margine
della conferenza stampa di presentazione
di “Aspettando vivere l’Appennino”.

Giancarlo
Melosi,
direttore
dell’Apt

L’area dell’ex Tiro a volo dove si svolgerà la kermesse sull’Appennino

 

La proposta
lanciata da Melosi

alla presentazione
di Vivere l’Appennino
che si svolgerà
nei prossimi weekend

 

Aperte le iscrizioni: 70 posti a luglio e 60 ad agosto

Campi solari alle don Facibeni
e quest’anno c’è anche la mensa
MONTECATINI. “E... state a

Montecatini” è il nome scelto
per i campi solari organizzati
nei mesi di luglio e agosto dal-
l’amministrazione, per i quali
sono state aperte le iscrizioni.
I posti previsti per i bambini
della scuola dell’infanzia e pri-
maria sono 70 per luglio e 60
per agosto. La sede scelta per i
centri è la scuola don Facibe-
ni. Saranno articolati per fa-
sce d’età e l’orario giornaliero
sarà minimo di otto ore (orien-
tativamente dalle 8 della matti-
na alla 16). I periodi andran-
no: dal 5 al 16 luglio e dal 19 al
30 luglio; dal 2 agosto al 13 ago-
sto e dal 16 agosto al 27 agosto.
Le domande potranno essere
presentate dal 24 maggio al-
l’11 giugno all’ufficio pubblica

istruzione del Comune e sa-
ranno accettate in base all’or-
dine cronologico di riferimen-
to. Le tariffe previste, per ogni
periodo di 15 giorni, sono: 150
euro per i residenti e 200 euro
per i non residenti.

La vera novità di quest’an-
no è l’attivazione del servizio
mensa, con possibilità di fre-
quentare in orario continuato
ancizhé fare la pausa pranzo.
Saranno predisposti anche
menu particolari per bambini
soggetti a particolari regimi
dietetici. «Abbiamo cercato di
andare incontro alle esigenze
delle famiglie che in questo pe-
riodo rimangono in città - ha
spiegato l’assessore Ennio
Rucco - offrendo un servizio
ludico-ricreativo di qualità».

 

Il servizio pre scuola sarà ridotto
Lettera della dirigente Paola Zecchi alle famiglie

Nonostante le evidenti pro-
blematiche causate dalla ridu-
zione forzata dei bidelli, la di-
rezione didattica di Montecati-
ni lavorerà in modo e manie-
ra da salvare questo servizio
prezioso per i genitori che de-
vono timbrare il cartellino la
mattina prima delle otto. Ma
l’accettazione delle domande
sarà più rigida, al fine da con-
tenere il numero dei piccoli da
far entrare nei plessi scolasti-
ci prima dell’orario previsto.

Paola Zecchi, dirigente sco-

lastico, a tale proposito ha
scritto alle famiglie interessa-
te in largo anticipo, per comu-
nicare loro la situazione. E fa-
re in modo che possano orga-
nizzarsi per tempo. Dopo aver
spiegato che il servizio di ac-
cettazione e uscita anticipata
e posticipata verrà garantito
solo per «casi adeguatamente
ed oggettivamente documenta-
ti», la dirigente ha spiegato
che «non potrà durare in al-
cun modo più del previsto e i
fruitori dovranno rispettare
tassativamente l’orario indica-
to: non prima dei quindici mi-
nuti antecedenti l’inizio delle
lezioni e non dopo i quindici
successivi alla fine della gior-
nata scolastica». Il servizio ini-
zierà da ottobre.

MONTECATINI. Il servizio pre e post scuola nelle scuole
dell’infanzia e primarie del circolo didattico di Montecati-
ni, nel prossimo anno scolastico, verrà attivato per i soli
casi di assoluta e provata necessità. La decisione è frutto
dei tagli operati dal ministero nei confronti dei posti dei
collaboratori scolastici (ovvero il personale Ata).

La dirigente
Paola Zecchi 

Solidarietà: raccolti oltre 4mila euro per il progetto “Eleonora per vincere”

Mercatino davanti al municipio
MONTECATINI. Il mercati-

no di solidarietà organizzato
dalle scuole dell’infanzia e pri-
marie a favore del progetto
“Eleonora per vincere” (lega-
ta all’associazione Amici del
Madagascar) giunge alla se-
conda edizione e bissa il risul-
tato ottenuto nell’anno scola-
stico 2008/2009. In Municipio
sono stati raccolti circa 4 mila
euro dalla vendita di oggetti
artistici realizzati dai piccoli,
sapientemente guidati dalle lo-
ro docenti. I montecatinesi
hanno risposto generosamen-
te, fermandosi alle bancarelle
allestite con i manufatti pro-
dotti dai bambini. Alcuni dei
quali veramente di pregio: di-
pinti su tela, specchi decorati,

braccialetti e collane. Oltre a
piantine poste in vasi decorati
dagli alunni. La crisi, insom-
ma, non ha fermato la genero-
sità. L’incasso è destinato alla
realizzazione di una scuola
per i bambini malgasci.

L’iniziativa si inserisce nel
quadro più vasto dell’articola-
to progetto “Cittadinanza e Co-
stituzione”. Referenti: Pasqua-
lina Viscusi e Rossella Rossi.
Il Comune ha concesso il pro-
prio patrocinio. Tre le fasi pre-
viste e portate a termine dai
vari plessi diretti da Paola Zec-
chi: la raccolta alimentare nel
mese di marzo che ha fruttato
una spedizione di 50 quintali
di generi alimentari; rinuncia
da parte di tanti bambini di

quarta alle bomboniere della
prima Comunione per l’acqui-
sto di banchi necessari alla
scuola di Manakara, che ha
permesso di mettere insieme
una somma di 1.466,50 euro; in-
fine il mercatino che ha visto
la partecipazione volontaria
delle docenti Caterina Gabrie-
le, Gabriella Giacomelli, Anto-
nella Grilli, Emma Felli, Lau-
ra Morelli, Grazia Pellegrini,
insieme alle referenti del pro-
getto.

«Ringraziamo di cuore - han-
no detto - l’assessore Ennio
Rucco, il sindaco Giuseppe
Bellandi, la dottoressa Lilia
Bagnoli, i vigili urbani». Gli
scolari che hanno destinato la
cifra delle bomboniere all’ini-

ziativa di solidarietà hanno ri-
cevuto una pergamena come
ringraziamento e, a settem-
bre, verrà consegnata loro la
foto con la targhetta del pro-
prio nome sul banco acquista-
to. «Dobbiamo insegnare ai
bambini, fin da piccoli - sosten-

gono le insegnanti - il valore
dell’attenzione e della disponi-
bilità nei confronti dei più
sfortunati. I bimbi rappresen-
tano un futuro che ci auguria-
mo possa essere migliore del
presente».

Giovanna La Porta

I bambini delle scuole sulla scalinata del Comune

 

BREVI

DISOCCUPAZIONE
Contributi comunali

MASSA COZZILE. L’ammi-
nistrazione comunale ha
provveduto a istituire nel bi-
lancio di previsione 2010 un
apposito fondo destinato a so-
stegno temporaneo del reddi-
to, stabilendo che eventuali
interventi siano rivolti esclu-
sivamente verso i soggetti
che si trovano nelle condizio-
ni d licenziamento, sospen-
sione, riduzione lavoro a de-
correre dal 1º gennaio 2009.
E’ necessario possedere un
Isee non superiore ad 12.500
euro. Informazioni all’ufficio
servizi sociali.

ASSETTO TERRITORIO
Oggi ufficio chiuso

MONTECATINI. Oggi il ser-
vizio Assetto del territorio
del Comune rimarrà chiuso
al pubblico per lavori di ma-
nutenzione dei locali.

CORSO CESCOT
Contabilità aziendale

MONTECATINI. L’agenzia
formativa Cescot Confeser-
centi comunica che sono
aperte le iscrizioni per un
corso in contabilità e fisca-
lità aziendale. Il corso si ri-
volge ad addetti all’ammini-
strazione aziendale, collabo-
ratori di studi di commercia-
listi o neolaureati che inten-
dono acquisire una specializ-
zazione. Info: 0573 927724-5.

BANDO APERTO
Integrazione affitti

MONTECATINI. Fino all’8
giugno è possibile presenta-
re la domanda per il contri-
buto ad integrazione del ca-
none di locazione ai Servizi
sociali, in via delle Saline 88
(tel. 0572 773531).
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