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DOMENICA 23 MAGGIO 2010 IL TIRRENOII MONTECATINI

Nomadi in piazza Gramsci

MONTECATINI. «I pendola-
ri che frequentano le stazioni
ferroviarie si trovano a fare i
conti con gente di poco gusto,
specialmente alla fermata di
Montecatini Centro, in Piazza
Gramsci. Quotidianamente ca-
pita di dover scendere dal tre-
no o stare in attesa di prender-
lo in compagnia di una uma-
nità originale composta da ma-
lintenzionati, nullafacenti,
ubriachi, o nomadi stanziali
che sono ormai presenza fis-
sa». La denuncia, con tanto di
foto, arriva dal Movimento
per Montecatini, secondo cui
«è impensabile, parlando di
wellness, di città termale o
più banalmente turistica, che

all’arrivo nel centro cittadino,
alla stazione, ex fermata Ba-
gni di Montecatini, edifico ri-
salente al 1853 incorniciato da
palme Phoenix Canariensis e
aiuole, possa fare accoglienza
ai turisti e alla clientela una
zingara che si propone come
“maya vestida” (e si fa un tor-
to a Goya) sdraiata su cuscini
e cartoni. E non parliamo di
quando litiga con la giovane

collega prendendola a zoccola-
te, o altro. La gente alle 7 del
mattino deve poi vedere tre o
quattro figuri che usano la sta-
zione ferroviaria come un ga-
binetto pubblico: c’è un limite
a tutto e questo è oltrepassato
da un po’ di tempo».

Secondo Mpm «si continua
a permettere, senza alcuna
azione risolutiva o determina-
ta, che zone centrali si dequali-

fichino alla stregua di perife-
rie metropolitane. La “nuova
piazza” creatasi con l’abbatti-
mento di Casa Rastelli non è
stata allestita dall’attuale am-
ministrazione, è abbandonata
a se stessa e divenuta luogo di
abituale frequentazione per
personaggi senza arte né par-
te, di cui si tollera la presenza
nei pressi della Chiesa, sulle
aiuole, con gli ovvi residui di

sporco e avanzi di cibo che at-
tirano i piccioni e guano relati-
vo. I vù compra, consolidato
elemento dell’arredo urbano,
sono sempre meno discreti, ta-
lora troppo invadenti».

«Il sindaco - conclude - ha la
delega alla sicurezza, pertanto
ci rivolgiamo a lui affinché in-
tervenga in varie direzioni. In
particolar modo, nel niente
che farà Ferrovie dello Stato
per migliorare la sicurezza e
la pulizia di quegli ambienti,
ci par di ricordare l’esistenza
di campi nomadi dove riporta-
re questa gente, piuttosto che
normative sia riguardo alla
presenza di clandestini in Ita-
lia sia di malviventi».

 

«Basta accampamenti alla stazione»
Movimento per Montecatini chiede al sindaco di garantire il decoro

Accuse anche per aver abbandonato la nuova piazza all’ex Casa Rastelli

 

Trenino per lo shopping estivo
L’iniziativa in concomitanza con il via alle aperture notturne

MONTECATINI. Un trenino navetta attivo sette giorni
su sette, dalla mattina alla sera, tra giugno e settembre.
E’ il progetto al quale stanno lavorando Comune, asso-
ciazioni di categoria, Apt, Terme, Convention bureau e
Centro commerciale naturale. Mancano solo alcuni det-
tagli ma il progetto dovrebbe prendere corpo entro la
prima metà di giugno e caratterizzare tutta l’estate.

«L’amministrazione comu-
nale - dice l’assessore alle at-
tività produttive, Fabio Tosi
- sta coordinando gli incon-
tri con tutti i soggetti inte-
ressati. Abbiamo raccolto
una unanime adesione ed è
già stato contattato un priva-
to che, col rischio di impre-
sa, recupererà i costi con i
biglietti e con gli sponsor.
L’idea è di farne un servizio
quotidiano, attivo dalla mat-
tina alla sera».

Non più, quindi, un treni-

no, come lo scorso anno, al
servizio solamente delle
aperture serali dei negozi
(che, per la cronaca, inizie-
ranno il 7 luglio in corri-
spondenza del via ai saldi
estivi e si protrarranno ogni
mercoledì fino al 15 settem-
bre), ma una vera e propria
navetta giornaliera con un
percorso ulteriormente al-
largato. La partenza dovreb-
be essere al Terminal bus e
l’arrivo alla funicolare, con
fermate intermedie che toc-

cheranno i vari stabilimenti
termali (sicuri gli stop a Tet-
tuccio, Torretta e Salute), la
pineta, piazza del Popolo e
la stazione.

«Un’attrazione turistica

per gli adulti e ludica per i
bambini, ma non un vero e
proprio mezzo di trasporto»,
precisa comunque l’assesso-
re Tosi.

David Meccoli

Trenino
per lo
shopping
quest’anno
non solo
di sera

 DAL SOCCORSO PUBBLICO

Grazie per le donazioni
MONTECATINI. La Società soccor-

so pubblico ringrazia per per le obla-
zioni ricevute in memoria di Anita
Buralli Innocenti da parte delle fami-
glie Andreini, Innocenti e Macchini.

AUTRICI MONTECATINESI

Fiabe al femminile
MONTECATINI. La magia delle fia-

be non tramonta mai. Tre storie, una
lettera e una poesia in un piccolo li-
bro, corredato di disegni e intitolato
“Luca, Keta Chum e il pulcino arco-
baleno” scaturito dalla creatività di
tre scrittrici montecatinesi: Jacqueli-
ne Monica Magi, Franca Dadà e Lore-
ta Terra, è stato presentato nei locali
del Funy Bar dalle autrici. Un picco-
lo libro con grandi contenuti, dedica-
to ai bambini, ma con un attenzione
particolare al messaggio di pace e di
amore che permea dall’inizio alla fi-
ne il contenuto dei tre racconti. 

Intanto Puccinelli chiarisce: «Nessun progetto per il parco tematico di Pinocchio»

Vivere l’Appennino in mongolfiera
MONTECATINI. Si avvia a

chiusura il primo weekend di
“Aspettando vivere l’Appenni-
no”, che si svolge al Mondolan-
dia Village (ex Tiro a volo). Do-
po l’apertura di venerdì, la se-
conda giornata si è animata da
un pubblico andato oltre le
aspettative richiamato dalle at-
tività che si possono svolgere
dentro l’area (dall’equitazione,
che consente di “battezzare a
sella” i bambini, alla scivolata
sulla pista tubbing, simpatiche
camere d’aria che diventano
slittini presentati da Abetone;
dallo spazio di animazione per
i piccoli alla inusuale gara di
disc golf, disciplina analoga al
golf che usa al posto di mazze e
palline dischi simili al frisbee).
Oggi sarà possibile salire sulla
mongolfiera di Capannori e ci-
mentarsi con il biathlon dell’as-

sociazione la Focolaccia. Allo
spazio maneggio dimostrazio-
ne di doma naturale (alle 10 e
alle 16). Chiusura con la dimo-
strazione in notturna del Grup-
po speleologico di Pistoia.

Intanto Massimo Puccinelli,

responsabile di Mondolandia
Village Spa, interviene a propo-
sito del dibattito aperto in meri-
to alla proposta di ospitare nel-
la struttura (che fa parte del
suo gruppo RP Hotels) il parco
tematico di Pinocchio. «Leg-
gendo sulla stampa le posizio-
ni, ambedue legittime, espres-
se dai sindaci di Montecatini e
Pescia, - dichiara - non mi pos-
so esimere dal chiarire che nes-
suna prospettiva del genere ci
riguarda, e che non esistono
iniziative progettuali per poter-
lo realizzare. Mi duole anzi con-
statare che questa idea sia sta-
ta lanciata durante la presenta-
zione di un evento che è una
realtà concreta e che vuole cre-
scere alimentata dalla condivi-
sione del territorio e non costi-
tuire pretesto per polemiche di
campanile».

Massimo Puccinelli

 

Domenica prossima altra manifestazione in costume con la sfida dei Castelli

Montecatini Alto torna nel Medioevo
con il Palio degli arcieri dei 4 rioni

MONTECATINI ALTO. E’ il giorno
della sfida del palio dei quartieri. Dopo
i preparativi con tanto di allestimento
di un accampamento medievale da par-
te dei volontari del quartiere Casina
Rossa, oggi pomeriggio (inizio alle 17),
si entra nel vivo delle feste storiche or-
ganizzate dalla Pro Loco con il patroci-
nio del Cmune di Montecatini Terme.
Nella disputa del Palio si sfideranno
nella Rocca medievale gli arcieri dei
quattro quartieri: San Pietro, Carmi-
ne, Porta di Borgo e Casina Rossa. Per
quanto riguarda l’albo d’oro, guida la
classifica il quartiere del Carmine, vin-
citore di due edizioni, segue la Casina
Rossa con 1 vittoria. Vedremo que-
st’anno a chi andrà il conteso drappo.

La festa, giunta alla sua quarta edi-

zione, è ormai diventata un appunta-
mento tra i più popolari ed attesi della
nostra realtà territoriale e vedrà la
partecipazione di un nutrito corteo sto-
rico con figuranti, dame, cavalieri, ar-
cieri, armi medievali, sbandieratori,
che sfileranno nell’ambiente tipico del
borgo medievale. Il drappo che verrà
consegnato al quartiere vincitore que-
st’anno è stato disegnato dal noto pitto-
re Umberto Tosetti.

Rimanendo sempre nell’ambito del-
le feste storiche, domenica prossima ci
sarà la “Disfida dei Castelli della gran-
de Valdinievole”, giunta alla seconda
edizione. Partecipano Larciano, Mon-
tevettolini, Massa e Cozzile, Montecati-
ni Terme, Montecatini Alto, Pescia,
Montecarlo e Serravalle Pistoiese.

Arcieri
in gara
nel pomeriggio
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