
Audïtoriuni un'a

11 caso va « 7 tn* noi7zia»
L'eici della Provincia, iniziato negli anni '70 , e diffitto inutilizzato
HA OLTRE 40 anni e non è mai
servito a qualcosa. L'Auditorium
della Provincia, edificato a passo
di lumaca accanto al liceo Saluta-
ti, il cui avvio era previsto nel
1987, è tornato alla ribalta grazie
al servizio dell'inviato di Striscia
la Notizia, Vittorio Brumotti. L'ar-
rivo del campione di trial bike a
Montecatini, come è noto, ha cau-
sato preoccupazione a Montecati-
ni, scatenando la paura di un nuo-
vo attacco sulla situazione nella
quale versano le Terme. Una vol-
ta tanto invece nel mirino dei pro-
grammi televisivi non sono finite
le difficoltà in cui versa l'azienda.
L'Auditorium dispone di tre spa-
zi congressuali per una capienza
complessiva di 963 visitatori. La
sala Alfa offre 774 posti, quella Be-
ta 79, mentre la Gamma arriva a
110. Gli spazi, oltre a manifesta-
zioni separate, possono ospitare
contemporaneamente lo stesso
evento, grazie a collegamenti au-
dio e video. Nella sala Alfa era pre-
visto l'allestimento di un palco, ol-
tre al tradizionale sipario e siste-
ma di tendaggi. Nel 2011, nel pe-
riodo in cui la Provincia era guida-
ta dal presidente Federica Frato-
ni, l'inaugurazione sembrava co-
sa fatta. «Abbiamo predisposto la
documentazione necessaria - di-
chiarò l'amministrazione - da sot-
toporre all'esame della commis-
sione comunale per l'agibilità. E'
stata accantonata anche una som-
ma per venire incontro alle even-
tuali modifiche richieste da que-
sto organismo». Una curiosità: in-
torno al 2012, quando sembrava
che la vicenda dell'Auditorium si
dovesse finalmente sbloccare,
emerse l'ipotesi di affidare la ge-
stione al Convention Bureau del-
la Provincia. Come se non bastas-
se, lo spazio congressuale in rap-
porto ai canoni più moderni appa-
re poco appetibile per l'acquisizio-
ne di manifestazioni di un certo li-
vello, che necessitano di spazi
ben maggiori. Il Convention Bu-

reau, secondo quanto previsto dal-
la normativa, è stato alla fine mes-
so in liquidazione, mentre l'edifi-
cio costruito accanto al liceo è ri-
masto inutilizzato. E ancora pri-
ma, ai tempi dell'amministrazio-
ne di Gianfranco Venturi, l'Audi-
torium fu offerto insieme alla ex
caserma dei vigili del fuoco di cor-
so Roma per consentire l'ingresso
della Provincia nella proprietà
delle Terme. Ma l'offerta relativa
all'immobile di via Marconi non

;esa di

piacque alla Regione, visto che
l'edificio è stato costruito grazie
anche ai suoi fondi. Anche il no-
stro quotidiano si è occupato del
caso nelle pagine nazionali, all'in-
terno della rubrica «Sotto inchie-
sta», inserendo la struttura nella
rassegna di opere pubbliche in-
compiute in Italia. Il servizio di
Brumotti dovrebbe presto andare
in onda, in prima serata, su Cana-
le 5.
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11 complesso dell'Auditorium della Provincia, attiguo al liceo scientifico Coluccio Salutati di Montecatini

Nel 2012 la proposta di
farlo gestire dal
Convention Bureau, poi
messo in liquidazione
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