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MONTECATINI TERME - I mondiali di 
ciclismo sono alle porte, ma quando 
quest’avventura è iniziata credeva vera-
mente che un manipolo di montecatinesi 
sarebbe riuscito nell’impresa?
“Se il progetto ha potuto realizzarsi, gran 
parte del merito va al sindaco Giuseppe 
Bellandi che per primo, nel 2009, ha cre-
duto nella possibilità di portare i Mon-
diali sul nostro territorio. La sua volontà 
e la sua tenacia, sono stati determinanti. 
Senza un impegno così forte, da parte 
sua, non ce l’avremmo fatta, ma da soli 
non sarebbe stato possibile realizzare un 
sogno così grande.
Per questo abbiamo deciso di proporre la 
candidatura unitaria, di tutta la Toscana, 
dimostrando di saper fare squadra e, se 
necessario, compiere un passo indietro 
per farne due in avanti. In questo modo 
siamo riusciti a vincere la battaglia e a 
portare la competizione iridata a casa 
nostra”.
Il governo che aiuti può dare e darà per la 
buona riuscita dell’evento?
“Il governo ha il dovere di mantenere 
gli impegni assunti dagli esecutivi pre-
cedenti e di istituire il prima possibile 
un fondo nazionale che dia risorse e so-
stegno al comitato organizzatore. Una 
risoluzione, in questo senso, di cui sono 
"rmatario, è già stata approvata in par-
lamento: mi auguro che da parte del go-
verno facciano seguito azioni concrete. Il 
mondiale è un evento internazionale in 
grado di dar lustro al nostro paese e lo 
stato deve farsene carico”.
Lei personalmente come pensa di muo-
versi a Roma per aiutare il suo territorio?
“Con tutta l’umiltà del caso mi sono mes-
so a disposizione dei sindaci, del presi-
dente di provincia, e di tutte le associa-
zioni in favore dei mondiali di ciclismo. In 
parlamento stiamo coordinando le forze 

e lavorando insieme, in particolare fra gli 
eletti in Toscana, in modo da garantire la 
buona riuscita dell’evento e coinvolgere 
il governo nella manifestazione”.
Qualcuno critica la scelta dei mondiali 
perché dice che non promuoveranno 
Montecatini. Altri, addirittura, dicono che 
abbiamo poco da promuovere e, pensan-
do alle Leopoldine, insinuano che sareb-
be stato meglio non farli ma destinare ri-
sorse e tempo ad altro. Lei che risponde?
“Di fronte a noi abbiamo una grandissima 
opportunità, di cui ancora forse non riu-
sciamo a cogliere "no in fondo la portata. 
La nostra cittadina sarà al centro del Mon-
diale, con ben cinque partenze all’ombra 
del Tettuccio, la presenza di ‘Casa Italia’ 
e il ritiro della nazionale azzurra che sarà 
sponsorizzata dalle terme di Montecatini 
(senza oneri per la società Terme).
Moltissime squadre straniere hanno scel-
to Montecatini, come base logistica per i 
pernottamenti. Si tratta di un riconosci-
mento importante, che premia la nostra 
ricettività alberghiera e le nostre struttu-
re. La posizione di primo piano o#rirà a 
Montecatini un palcoscenico unico, che 
le garantirà una promozione straordina-
ria non solo nei giorni delle gare, ma so-
prattutto negli anni futuri.
In"ne, mi permetto di dare evidenza 
alla valorizzazione ed alla riquali"cazio-
ne delle strade di tutto il nostro territo-
rio. Grazie al Mondiale siamo riusciti a 
mettere in sinergia tutti i comuni della 
Valdinievole realizzando milioni di euro 
di investimenti di grande qualità che di-
versamente non avrebbero trovato at-
tuazione. Abbiamo minimizzato i disagi 
ed operato condividendo azioni e sforzi 
in un brevissimo arco temporale. Ritengo 
che si debba lavorare in questa direzione 
anche in ottica futura su tutti gli ambiti 
che interessano la Valdinievole”.

Collegandoci alla domanda precedente 
che vantaggio avrà la Toscana e Monte-
catini, in particolare, ad ospitare questo 
evento?
“I vantaggi saranno moltissimi. I numeri, 
almeno per una volta, spiegano meglio 
di qualunque altra parola cosa ci atten-
de: 400.000 visitatori raggiungeranno la 
Toscana per prendere parte all’evento, 
lungo il percorso 1.500.000 di persone 
assisteranno dal vivo alle gare e 150 km 
di strade saranno interamente asfaltati. 
Quando le biciclette se ne saranno an-
date, le nuove infrastrutture rimarranno 
per sempre a bene"cio della comunità; 
penso anche al ciclodromo di Ponte Bug-
gianese, realizzato proprio per l’occasio-
ne. In milioni, da ogni parte del globo, 
ammireranno in tv le bellezze del nostro 
territorio.
Stiamo parlando del mondiale di ciclismo 
più a#ascinante di sempre, con parten-
za della gara dalle mura di Lucca, il pas-
saggio in Valdinievole, la salita del San 
Baronto e l’arrivo a Firenze. Centinaia di 
telecamere riprenderanno uno spettaco-
lo unico e daranno un impulso strepitoso 

al turismo”.
Secondo lei Montecatini saprà essere una 
buona padrona di casa?
“Quando abbiamo deciso di portare la 
competizione in Valdinieviole, sapeva-
mo di poter contare su Montecatini e 
sulla sua lunga e consolidata tradizione 
di benessere. Non ho dubbi: la città sarà 
un’eccellente padrona di casa e mostrerà 
a tutti cosa è in grado di o#rire”.
Firenze senza dubbio non ha bisogno di 
essere promossa mentre Montecatini, 
seppur abbastanza conosciuta, ha l’op-
portunità di sfruttare mediaticamente le 
gare per farsi apprezzare nel mondo. Ci 
riuscirà?
“Sono sicuro di sì. Ben 1.500 emittenti 
straniere trasmetteranno al mondo le 
eccellenze toscane. In prima "la non sarà 
soltanto Montecatini, ma anche Mon-
summano, Pistoia, Collodi e tutta la Val-
dinievole. Occorre vincere i campanilismi 
e iniziare a ragionare sulla base di un con-
testo territoriale più ampio. Non a caso la 
mascotte u!ciale della competizione è 
Pinocchio, perché si tratta di un simbo-
lo conosciuto a qualunque latitudine e 

che ci identi"ca perfettamente in tutto il 
mondo”.
L’idea di vedere la competizione iridata 
sulle strade di casa sua la emoziona?
“Quando penso che i prossimi mondiali 
si svolgeranno in Toscana, mi vengono 
i brividi per l’emozione. Da quando l’ex 
premier Mario Monti ha deciso di ritirare 
la candidatura italiana per le olimpiadi 
del 2020, i mondiali del prossimo settem-
bre sono l’unica competizione iridata che 
si svolgerà nel nostro paese nei prossimi 
anni: un motivo d’orgoglio in più, ma al 
tempo stesso una grande responsabilità 
nei confronti del mondo intero”.
Per concludere, per gioco s’intende, vuo-
le provare ad indovinare chi vincerà il 
mondiale?
“Non sono bravo con i pronostici, anche 
perché la storia del ciclismo ci insegna 
che di frequente sono disattesi. Mi augu-
ro che a vincere la gara sia il nostro terri-
torio che, con umiltà e uno spirito da gre-
gario, riesce a trionfare e ad organizzare 
un mondiale memorabile. Se ci riuscire-
mo avremo davvero vinto tutti”.

Vantaggi mondiali!
Il neo onorevole Edoardo Fanucci spiega

perché il mondiale è una ghiotta opportunità 
per Montecatini e tutta la Toscana
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