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SABATO 7 MAGGIO 2011 IL TIRRENOII MONTECATINI

 

PROMOZIONE
TURISTICA

MONTECATINI. La monta-
gna vista da valle, ma con gli
occhi di chi la vive ogni gior-
no. Ha aperto i battenti “Vive-
re l’Appennino”, la kermesse
dedicata alla montagna in
svolgimento al Mondolandia
Village (ex tiro a volo). Sei in-
tensi giorni (questo e il prossi-
mo fine settimana) dedicati al-
le eccellenze del territorio che
abbraccia le province di Pi-
stoia, Prato, Lucca e Modena.

Mille volti della montagna.
L’Appennino viene presenta-
to da un punto di vista enoga-
stronomico (corsi di cucina,
cena Slow Food, degustazioni
di prodotti tipici), cinemato-
grafico (al cinema Imperiale
andrà in scena una piccola
rassegna di film dedicati alla
montagna), culturale (focus di
approfondimenti sulle stelle,
sulle emigrazioni, sui contrab-
bandieri di generi alimentari,
sui giovani in montagna), sco-
lastico (progetti didattici che
coinvolgono i circoli didattici
di Montecatini, Ponte Buggia-
nese e Pescia e gli istituti agra-
rio di Pescia, artistico di Pi-
stoia e Lucca e alberghiero di
Montecatini), turistico (educa-
tional dedicato a tour opera-
tor italiani e stranieri), artisti-
co (mostra di pittura nei locali
dell’ex Apt), sportivo (battesi-
mo della sella a cavallo, golf,
tiro con l’arco, sci e fondo su
speciali tappeti, biciclette,
mountain bike, nordic wal-
king, kart, palestra di roccia
per arrampicate) e ludico
(mongolfiera, giri in elicotte-
ro, luna park, gonfiabili, espo-

sizione di vetture rally e Fer-
rari, buggy tour, percorsi na-
turalistici curati dall’Atc).

I numeri della rassegna. So-
no 2 le Regioni coinvolte (To-
scana ed Emilia Romagna), 4
Province (Pistoia, Prato, Luc-

ca e Modena), 7 ettari sui qua-
li si sviluppa l’intera manife-
stazione (in parte coperti da
tensostrutture), 50 stand con
le eccellenze dell’Appennino.

L’organizzatore. «Sono stati
mesi di duro lavoro, ma final-

mente siamo partiti - dice Mas-
simo Puccinelli, vicepresiden-
te di Assindustria - ma non ci
fermeremo qui. Il percorso di
avvicinamento alla manifesta-
zione del prossimo anno sarà
infatti costellato da tanti picco-

li eventi spot sempre dedicati
alla montagna. Ma intanto go-
diamoci quanto siamo riusciti
a mettere in piedi quest’anno,
con le novità della grande
area food, del percorso natura-
listico, del coinvolgimento di

tutti gli sport legati al mar-
chio Pinocchio».

Le istituzioni. «Un’iniziativa
utile in momenti difficili per il
turismo - dice l’assessore re-
gionale Cristina Scaletti - in
quanto se aumentano soprat-
tutto gli stranieri, stiamo anco-
ra aspettando i turisti italiani.
Per questo è già stato attivato
un tavolo operativo che sta
monitorando le opportunità
d’intervento».

«Una bella esperienza che si
sta consolidando - dice la pre-
sidente della Provincia, Fede-
rica Fratoni - peraltro con li-
velli di adesione molto interes-
santi e con proposte che van-
no nella direzione di aprire
nuovi meccanismi di promo-
zione turistica».

«Una manifestazione positi-
va - dice il sindaco Giuseppe
Bellandi - in cui si valorizza
anche Montecatini Alto, bor-
go dove è nata la città».

Il programma. Pinocchio in
bicicletta (dalle 9,30 alle 13 pro-
va di abilità fuoristrada, dalle
14,30 alle 18,30 prova di abilità
su strada); alle 10 progetto am-
biente “Vivere il bosco” (con
le classi terze elementari); alle
10 realizzazione di murales; al-
le 11,30 “Incontro con il cielo”
(a cura del Gruppo astrofili
Montagna Pistoiese); alle 17
volo in mongolfiera; alle 17,30
focus su “Partire, partirò, par-
tir bisogna: Appennino terra
di emigrazione”; alle 20 “L’Ap-
pennino vien... mangiando” e
sfilate e balli in costume del
Gruppo storico marlianese.

David Meccoli

 

Sei giorni di appuntamenti con cultura, sport, gastronomia al Mondolandia Village

La montagna vista dal basso
L’assessore regionale Scaletti inaugura Vivere l’Appennino

 

BREVI

 IN CONSIGLIO

Il sindaco ricorda
la figura di Bonari

MONTECATINI. Ha ricorda-
to la figura di Bono Bonari,
recentemente scomparso al-
l’età di 84 anni, il sindaco
Giuseppe Bellandi l’altra se-
ra in consiglio comunale. Po-
nendo l’accento sulle varie
attività e impegni di colui
che era diventato la memo-
ria storica della città, Bellan-
di ha accostato il suo impe-
gno di volontario a quello di
un altro italiano scomparso
nelle scorse settimane, Vitto-
rio Arrigoni, mettendo in lu-
ce la generosità dei due per-
sonaggi.

INIZIATIVA ASVALT

Azalee da regalare
a tutte le mamme

MONTECATINI. Azalee in
vendita oggi di fronte alle
chiese dei principali centri
della zona in vista della festa
della mamma. L’iniziativa è
dell’Associazione Valdinievo-
le lotta ai tumori (Asvalt),
coadiuvata da diverse asso-
ciazioni di volontariato. Le
piante fiorite saranno anche
all’ingresso dei supermerca-
ti Coop e, per la prima volta,
nel giardino della Fortuna,
la struttura situata nella pi-
neta termale.

 

Seminario Confesercenti

Agevolazioni
per investimenti
nelle aziende

MONTECATINI. Lunedì, al-
le 15, si terrà un seminario
su “Commercio e turismo:
opportunità e agevolazioni
per gli investimenti”.

Si tratta di un seminario,
organizzato da Confesercen-
ti con la partecipazione di
esperti e tecnici del settore,
per illustrare le agevolazio-
ni finanziarie predisposte
dalla Regione Toscana per
le piccole e medie imprese
del commercio e del turi-
smo.

La Confesercenti, visto
l’attuale contesto di merca-
to, guarda in modo positivo
alle opportunità finanziare
messe a disposizione dalla
Regione, perché possono
rappresentare un valido so-
stegno agli investimenti, al-
l’innovazione e allo svilup-
po delle nostre imprese.

Per questo l’associazione
dei commercianti invita tut-
te le aziende interessate a
partecipare al seminario
sulle linee di intervento re-
gionali, che si terrà appun-
to lunedì prossimo alle 15
nell’aula formazione della
sede della Confesercenti di
Montecatini, in via Ugo Fo-
scolo 43.

Alcune
immagini
del primo
giorno
della rassegna
a sinistra
il taglio
del nastro
e l’assessore
regionale
Cristina
Scaletti
che sale
sull’elicottero
a disposizione
dei visitatori


