Alfano in scarpette per il compleanno del
dottor Parra
MONTECATINI. Berlusconi venne poco più di un mese fa per curarsi un ginocchio dolorante. Un
altro big del Pdl, Angelino Alfano, ieri era in città per zompettare su un campo da calcetto. La
politica...

MONTECATINI. Berlusconi venne poco più di un mese fa per curarsi un ginocchio dolorante. Un
altro big del Pdl, Angelino Alfano, ieri era in città per zompettare su un campo da calcetto.
La politica non c’entra. La “calamita” del Popolo delle libertà verso Montecatini è il dottor Pier
Francesco Parra, specialista nella laser terapia. Come un rito collettivo da celebrare con cadenza
annuale, al Playground nel pomeriggio - e a seguire con la cena nel ristorante del complesso - è
stato festeggiato con temperature artiche il compleanno del “doc” insieme a una schiera di giocatori
ingaggiati per le sue 55 candeline. Un evento coinciso con la raccolta di fondi per l’associazione
Fede Lux in memoria del giovane tennista Federico Luzzi morto a 25 anni. La guest star è stata il
segretario del Pdl, arrivato da Roma per tirare calci al pallone. Impegno encomiabile, ma risultati
scarsini. Si trova di sicuro più a suo agio in giacca e cravatta nelle ovattate stanze della politica.
Sorridente e disponibile, Alfano ha salutato anche il sindaco Giuseppe Bellandi. Dopo la
premiazione è ripartito per la capitale. Ma il parterre ha visto altri player noti come Paolo Bonolis,
con tanto di figlio Davide a segno, lo schermidore Aldo Montano, il ginnasta Yuri Chechi, Maurizio
Lupi, vice presidente Pdl della Camera e i tennisti Renzo Furlan, Daniele Bracciali e Paolo Lorenzi.
Alberto Tomba, Nicola Pietrangeli e Lea Pericoli erano alla cena degli auguri. Le forze “indigene”
hanno schierato, tra gli altri, i fratelli Pucci, Stefano e Francesco, il cestista German Scarone e il
manager sportivo Andrea Luchi. «Per me è una gioia essere a Montecatini – spiega al Tirreno l’ex
ministro della Giustizia –.Conosco il dottor Parra come grandissimo uomo di scienza e di sport». Al
Grand Hotel & La Pace, Alfano ha incontrato il coordinatore provinciale Alberto Lapenna, il
capogruppo Riccardo Sensi e altri militanti e consiglieri comunali. Tra le domande fatte al
segretario hanno avuto spazio la richiesta di tagliare i costi della politica e la strategia sul ritorno in
campo di Berlusconi. Per la cronaca il compleanno di Parra è stato “rovinato” dal ko per 3-1 inflitta
dai Rossi di Lupi e Chechi contro i Bianchi di Alfano e del “doc”. Che, però, si è regalato un gol
con una zampata sotto porta.
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