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Annuncio in settimana dopo la formalizzazione della candidatura della Miren alla Rai

Quasi fatta per Miss Italia
Sull’arrivo del concorso manca solo l’ufficialità

MONTECATINI. Pronti ad alzare i calici e a mettersi l’a-
bito buono per la diretta tv. Manca solo la comunicazio-
ne ufficiale per sancire quello che di fatto appare come
un esito ormai scontato: Montecatini ospiterà a settem-
bre il concorso di Miss Italia. Fa l’attendista il sindaco
Giuseppe Bellandi: «Aspetto una telefonata da Patrizia
Mirigliani».

Eseguono il loro lavoro di
schermatura alla Miren di Ro-
ma: «La decisione verrà presa
entro la settimana o al massi-
mo nei primi giorni della pros-
sima». Sarebbe strano il con-
trario dovendo ancora supera-
re i passaggi ufficiali delle li-
turgie romane, nella fattispe-
cie quelle della Rai. Ieri pome-
riggio si è insediato il nuovo
direttore generale, Lorenza
Lei. Oggi sarà il suo primo
giorno di lavoro e non è che
Miss Italia sia in cima agli im-
pegni nella giornata di esor-
dio sulla poltrona da dg della
tv di Stato. Una risposta, però,
è attesa dalla Miren che pro-
porrà alla Rai, a meno di cla-
morosi cambiamenti in tuffo
finale, la candidatura di Mon-
tecatini. Per il comunicato uf-
ficiale è questione di giorni.

L’ampia ospitalità alberghie-
ra, la collocazione geografica
baricentrica rispetto all’italico
stivale e, soprattutto, la coper-
tura finanziaria limata e perfe-
zionata in numerosi incontri,

anche non pubblicizzati, han-
no contribuito a spostare il giu-
dizio favorevole sulle terme fa-
cendole preferire a Saint Vin-
cent.

La cittadina valdostana, usci-
ta alla scoperta negli ultimi
giorni staccandosi dal gruppo
di passisti come uno sprinter
che cerca la vittoria a sorpre-
sa, può contare su una capa-
cità di spesa inattaccabile e sul
polmone finanziario del Casi-

nò. A giocare a suo sfavore po-
trebbe essere stata la lontanan-
za dal resto della penisola già
sottolineata, come elemento di
ostacolo, in una recente inter-
vista da Patrizia Mirigliani.

Secondo alcune indiscrezio-
ni tra Regione, Camera di com-
mercio e Terme il budget di
Montecatini arriverebbe a
800mila euro. Esselunga, prin-
cipale sponsor privato, sareb-
be disposta a mettere 200mila

euro. Un contributo verrebbe
versato anche da Comune e
Provincia e sarebbero chiama-
ti in causa pure il Convention
Bureau e le categorie economi-
che. Il milione di euro, almeno
sulla carta, sarebbe stato repe-
rito. E anche per i soggiorni
l’offerta appagherebbe i deside-
rata degli organizzatori. L’ulti-
mo impegno garantito dagli al-
bergatori prevede ospitalità
gratuite per il caravanserra-

glio Rai-Miren fino a 11mila
presenze. Il sindaco Bellandi fa
della cautela una regola inossi-
dabile: «Grazie alle categorie
mi sento di aver fatto tutto il
possibile per portare il concor-
so a Montecatini». Per mettere
nel carniere Miss Italia, dopo i
mondiali di ciclismo del 2013,
aspetta solo la telefonata della
Mirigliani.

Pietro Barghigiani
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A destra il sindaco Giuseppe Bellandi con Patrizia Mirigliani dopo un incontro a Roma

 

IN BREVE

 NUMERI SOTTO LA LENTE

Conti delle Terme all’esame
della commissione partecipate

MONTECATINI. Mercoledì 11 mag-
gio convocazione della commissione
delle società partecipate con il seguen-
te ordine del giorno: stato dei conti
aziendali; stato di attuazione del piano
di finanziamento contratto con il siste-
ma bancario; stato di attuazione delle
vendite immobiliari; sopralluogo al
cantiere Leopoldine. L’inizio dei lavori
della commissione è fissato per le 15 in
Comune. Esaurita la discussione, si
procederà con il sopralluogo.

CONFESERCENTI

Corso per imparare a fare
il buttafuori nei locali

MONTECATINI. Aperte le iscrizioni
per un corso Confesercenti riconosciu-
to in “Addetto ai servizi di controllo
delle attività di intrattenimento e di
spettacolo in luoghi aperti al pubblico
o in pubblici esercizi”. Il corso si rivol-
ge a giovani e adulti che vogliono con-
seguire i requisiti previsti dalla norma-
tiva per svolgere l’attività di “buttafuo-
ri” (coloro che già si occupano oche si
occuperannodi security), ai sensi del
decreto Maroni. Info: 0573 927724.

 

VIABILITÀ

Rischio rimozione
per alcuni banchi

al Grocco La Salute
MONTECATINI. «Ci

aspettiamo che i nostri
assessori ci aiutino nella
rivalutazione della città e
siamo sempre disponibili
alle nuove idee, ma queste
devono essere concertate
con tutte le categorie come il
nostro sindaco ha sempre
ribadito».

Così gli ambulanti del
mercato Grocco La Salute
sulla chiusura di un tratto di
viale Verdi al traffico.

«Senza entrare nel merito
della opportunità di una
nuova area pedonale, non
supportata da adeguati posti
di parcheggio, il mercato si
chiede dove questa
amministrazione pensa di
far passare le auto
provenienti da via Cavallotti
visto che non esistono al
momento strade alternative
e l’accesso al parcheggio
riservato ad alcuni alberghi
è proprio obbligato da via
Cavallotti con uscita viale
Verdi - si legge in una nota -.
La prospettiva di creare un
accesso spostando alcune
attività ultratrentennali è
improponibile poiché
presuppone il
riposizionamento di tutto il
mercato. Il mercatino
Grocco La Salute è una
realtà unica con attività di
commercio fisso e
ambulante che da tanti anni
è presente su Montecatini.
Non è pensabile creare
problemi ulteriori ai
commercianti già
pesantemente colpiti da una
crisi cittadina mai
conosciuta prima».

A RIPRODUZIONE RISERVATA

 

Guelfi contro la Ztl lascia la presidenza Asshotel
«Non rappresento più la maggioranza». L’associazione firma il protocollo

MONTECATINI. Terremoto in casa As-
shotel. Nicola Guelfi (nella foto) rassegna
le dimissioni da presidente (ma resta nel-
l’associazione) e attacca il Comune e le al-
tre categorie alberghiere, che «da una par-
te dicono basta agli individualismi e dal-
l’altra difendono gli interessi delle strade
che li riguardano da vicino». Intanto, l’as-
sociazione firmerà il protocollo sulla Ztl.

«Ho dato le dimissioni - spiega Guelfi -
in quanto mi sono reso conto di non poter
rappresentare la maggioranza di Assho-
tel. Sono in disaccordo con chi, come l’am-
ministrazione, proclama di volersi riap-
propriare dell’identità termale semplice-
mente aggiungendo qualche luce e qual-
che fiore alle strade, mentre le terme sono
in realtà allo sbando. E sono in disaccordo
con Apam e Pistoia Turismo, favorevoli al-

la chiusura al traffico solo nelle strade che
li riguardano».

«Nessuno, infatti - prosegue Guelfi - si
preoccupa di spostare i bus da davanti le
Redi e le scuole Chini: forse i veleni si re-
spirano solo in viale Verdi, dove le Leopol-
dine sono lontane dal concludersi e l’E-
xcelsior è ridotto male? Perché gli alberga-
tori di via Cavallotti possono bloccare que-
sto progetto? Qui, allora, non si può parla-
re di individualismi?».

«Mi sono poi poco chiari i tempi - dice
Guelfi - in quanto, pur non essendo contra-
rio in linea di principio alla chiusura al
traffico in viale Verdi, servono prima i pre-
supposti. Parliamone oggi per essere pron-
ti nel 2012 con, speriamo, le Leopoldine,
sulle quali abbiamo chiesto un impegno
concreto e il Comune ci ha risposto di non

poterci dare garanzie sulla conclusione
dei lavori. E facciamo, a prescindere, un
arredo urbano degno della città: non si de-
ve aspettare la chiusura alle auto, visto
che anche a Montecarlo la piazza del casi-
nò è pulita e fiorita, ma ci si può parcheg-
giare». Asshotel dopo aver cercato di far
rientrare le dimissioni di Guelfi (ed espri-
mendo «valutazioni positive sull’impegno
dimostrato»), firmerà il protocollo «consi-
derandolo - si legge in una nota - un primo
passo per riqualificare la città», pur «man-
tenendo alcune perplessità che verranno
chiarite con la conseguente richiesta di ga-
ranzie in merito agli impegni presi dal-
l’amministrazione comunale». Sarà la vi-
cepresidente Alessandra Bartolozzi a sot-
toscrivere il documento.

David Meccoli

Montecatini


