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Migliaia di turisti con il bridge
È l’opportunità che si apre con la candidatura ufficiale ai campionati
europei
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MONTECATINI. Il consiglio della Federazione Italiana Bridge ha deliberato la
richiesta di candidatura per i campionati europei 2017.
«Sono felicissimo  afferma l’albergatore Moreno Mencarelli, che ha seguito da
vicino la vicenda  di questo primo risultato e seguirò personalmente gli esiti
delle prossime riunioni, attivando tutti i rapporti affinché si colga l'obiettivo.
Montecatini, grazie alla sinergia messa in campo dalle le categorie
economiche, dall’amministrazione comunale e dalle terme, ha convinto la
Federazione a indicarla come eventuale sede, sbaragliando le altre città
concorrenti. Adesso non ci resta che incrociare le dita e aspettare la riunione
del consiglio della Federazione europea che si terrà in Norvegia a luglio.
Qualora dovessimo riuscire a spuntarla su Lloret de Mar sarebbe un successo,

www.scuolabridgemultimediale.it

con grandi prospettive economiche e promozionali. Per quindici giorni nel
mese di giugno la città conterebbe sulla presenza di migliaia di turisti d'alto
livello. Non solo, avere i campionati europei di bridge aprirebbe la porta a un
rapporto continuo con la Fib che potrebbe portare tutti i campionati italiani,
circa venti manifestazioni l'anno, da tempo appannaggio di Salsomaggiore».
«L'amministrazione  conclude Mencarelli  ha seguito con attenzione lo
sviluppo di quest'opportunità
con il sindaco, gli assessori Rucco e Bracali. La macchina dell'accoglienza si è
già messa in moto, offrendo ai partecipanti e ai loro accompagnatori oltre alla
logistica anche pacchetti termali, itinerari enogastronomici, culturali, sportivi e
una card per lo shopping nei negozi».
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