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Sfilata di Vip al "Parra day", torneo di solidarietà a
Montecatini

q Commenti

Montecatini, 7 dicembre 2014 - Grandissimi ospiti per il tradizionale "Torneo del Doc", gara di solidarietà. Il torneo è stato
ideato dalla moglie del professor Pier Francesco Parra, noto come il mago del laser, in occasione del suo cinquantesimo
compleanno e, da allora, prosegue ogni anno coinvolgendo grandi personaggi della politica e dello spettacolo in una gara dove a
vincere è soprattutto il cuore. Parra è nato in agosto, ma la manifestazione è stata spostata a dicembre, perché ad agosto molti
personaggi sono impegnati e non possono partecipare.

Le prime due edizioni hanno visto in campo due squadre di calcetto, ma dalla terza è stata utilizzata la formula del
quadrangolare, confermando sempre la partecipazione di personaggi dello sport, dello spettacolo, della politica e della cultura.
“Quest’anno – spiega il professor Parra – il Torneo è in favore della onlus ‘Adotta un angelo’ di Paolo Bonolis”. Anche il tempo è
stato clemente e complice per le sfide sul campo del Playground vicino al Palavinci.
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Il ministro dell’Interno Angelino Alfano, il ministro Maurizio Lupi, l’onorevole Edoardo Fanucci, sottosegretari tra cui
Luca Lotti, sono stati accolti dal professor Parra e dal sindaco di Montecatini Giuseppe Bellandi, con il vice Ennio Rucco, alla
presenza del comandante provinciale dei carabinieri colonnello Eugenio Cacciuttolo, del capitano Enrico Vellucci, comandante
della Compagnia carabinieri di Montecatini, del vicequestore aggiunto Corrado Mattana, dirigente del commissariato di
Montecatini, dai poliziotti della Digos della Questura di Pistoia.

Nella squadra dei vip dello spettacolo e dello sport, presente lo stesso Paolo Bonolis, Gene Gnocchi, Aldo Montano e
tanti altri personaggi impegnati nella gara in cui a vincere è la voglia di aiutare chi soffre. Il sindaco Giuseppe Bellandi dichiara:
“Voglio ringraziare il professor Parra e tutti gli ospiti di oggi. E’ molto importante che Montecatini possa essere scenario per
questa manifestazione che attrae anche l’attenzione di personaggi delle nostre istituzioni ed ha fine benefico. Ospitare queste
circostanze può rendere anche più facile il far conoscere ed il sottolineare le istanze di Montecatini”.

La premiazione vedrà la partecipazione delle leggende del tennis Lea Pericoli e Nicola Pietrangeli, con la presenza di
Montano e del prefetto di Pistoia Mauro Lubatti. Una cena esclusiva, riservata a tutti gli invitati, andrà a chiudere la giornata di
festa.
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