Alla Cortese Attenzione

Montecatini Terme 24.04.2019

Segreteria Presidente Enrico Rossi REGIONE TOSCANA.

Buongiorno,
Le scrivo come rappresentante di un Comitato di oltre 70 commercianti della Citta’ di Montecatini Terme
che gestiscono i migliori negozi del centro cittadino e delle strade limitrofe. Queste attivita’ danno lavoro
ad oltre 200 dipendenti che sono il motore commerciale della citta’ sette giorni su sette tutto l’anno.
Mentre vi scrivo stiamo ancora raccogliendo adesioni di attivita’, quali bar e ristoranti che stiamo
mobilitando per organizzare una manifestazione di fronte alla Regione Toscana.
L’argomento e’ composto da 5 semplici lettere TERME.
Terme di Montecatini, Turismo e citta’ di Montecatini sono un unica cosa, significano OCCUPAZIONE ,
LAVORO E SVILUPPO PER TUTTO IL TERRITORIO.
Noi commercianti, ma anche albergatori che comunque saranno coinvolti nella nostra iniziativa, non
possiamo permettere che la proprieta’ della Societa’ Terme, la Regione Toscana quale socio di
maggioranza, possa abbandonare tale azienda, volano per tutta l’economia del territorio.
Non possiamo permettere che qualcuno definisca le Terme di Montecatini non piu’ strategiche.
La proprieta’ non puo’ svendere gli stabilimenti termali, frazionarli o farli fallire.
La proprieta’ deve trovare soluzioni poiche’ e’ responsabile di quanto da 20 anni succede nel ns. territorio.
E’ responsabile di non aver portato a compimento un progetto di rilancio, iniziato ed abbandonato ,
lasciato con i cantieri e le gru in loco, durante gli ultimi 15 anni . E’ responsabile della totale assenza di
manutenzione sui monumenti termali. E’ responsabile della crisi di Montecatini Terme.
Tale progetto riguardava tutto il sistema termale cittadino e potenzialmente almeno 5 stabilimenti
termali.
Questo e’ un flash di quanto avvenuto , anche se la situazione e’ nota e molto complessa.
A tale scopo, con la presente richiediamo un incontro urgente con il Presidente Dr. ENRICO ROSSI che ha
delega specifica relativa alle CRISI AZIENDALI, al fine di ottenere certezze e garanzie sullo sviluppo e sul
sostegno al comparto termale. Inoltre vogliamo presentare il ns. progetto.
Vi confermo la ns. determinazione per il contenuto della presente ed in base alla Vs. disponibilita’
moduleremo le nostre azioni.
Vi ringrazio per l’attenzione e nell’attesa invio i ns. piu’ distinti saluti .
Cordialmente
Andrea Bonvicini – Comitato Commercianti –Montecatini Terme -335 370678 andrea@bonvicini.it

