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Constatato l’aggravarsi della crisi del turismo termale di Montecatini e gli 
inviti da più parte lanciati nei confronti dell’Amministrazione Provinciale 
per un suo diretto impegno nell’affrontare le questioni più stringenti, 
sensibili soprattutto alle problematiche sociali derivanti anche dal tangibile 
calo occupazionale nei settori del turismo e del commercio, come Provincia 
ci accingiamo ad attuare scelte che possano venire incontro a queste 
esigenze.  
La messa a punto di un piano pluriennale di promozione economica 
complessiva, che sarà deliberato dal Consiglio Provinciale nel prossimo 
autunno, è un modo per impegnare risorse e mettere in sinergia il settore 
del turismo con il resto delle attività produttive (agricoltura, commercio, 
artigianato ed industria). Fra circa un anno, inoltre, saranno completati i 
lavori all’auditorium provinciale ed avremo disponibile la sala congressi 
modulare da 900 posti, per la cui gestione riteniamo opportuno il 
coinvolgimento dell’imprenditoria locale, peraltro già adeguatamente 
rappresentata all’interno del Convention Bureau per il quale, 
congiuntamente alla Camera di Commercio, al Comune di Montecatini ed 
alle associazioni di categoria, abbiamo già intrapreso la fase di 
ristrutturazione.  
Il necessario adeguamento alle nuove norme del diritto societario che dovrà 
avvenire entro pochi mesi ha fornito l’opportunità per mettere mano alla 
revisione dello statuto del Convention Bureau ed alla rimodulazione della 
sua compagine societaria, dove, rendendo maggioritaria la parte pubblica, 
sarà più facile poterlo far concorrere alla futura gestione dell’auditorium 
provinciale, mentre la dotazione di apposita “agenzia congressuale” gli 
consentirà di gestire in proprio anche la parte commerciale dei congressi 
acquisiti.  
Con questi nuovi obiettivi, dopo le dimissioni del Presidente Melosi ed in 
pieno accordo con il Presidente della Camera di Commercio Andrea 
Gualtierotti, come Provincia abbiamo nominato nel Convention Bureau il 
Dottor Franco Belluomini, dirigente provinciale e Direttore dell’APT di 
Pistoia, che nel C. d’A di martedì scorso è stato eletto Presidente e che avrà 
il compito “notarile” di gestire questa fase di revisione statutaria, per poi 
procedere con il completo rinnovo delle cariche sociali, che noi vorremmo 
ancora più rispondenti alle esigenze locali. La ripresa dei lavori dopo la 
pausa estiva dovrà, quindi, vederci tutti ulteriormente impegnati nella 



soluzione dei problemi di Montecatini, a partire da quelli del termalismo 
per i quali l’appello rivolto alla Provincia dai Sindacati non può essere 
disatteso. 
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