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FORTE DEI MARMI. «L’eleganza non è farsi notare, ma farsi ricordare» ha 

detto Giorgio Armani e Forte dei Marmi ha preso alla lettera il prezioso 

suggerimento. Al Forte, infatti, sono tutti convinti che l’arrivo nei grandi cinque 

stelle cittadini dei ministri degli esteri di Italia, Germania, Regno Unito, 

Canada, Giappone e Francia con i rispettivi staff, per il cosiddetto G7 dei 

ministri dei sette paesi più industrializzati al mondo, sarà un grande veicolo 

promozionale per tutta la Versilia. Tanto più che Forte dei Marmi accoglierà 

non soltanto i responsabili dei dicasteri impegnati nel vertice di Lucca del 10 e 

11 aprile prossimi ma anche i loro collaboratori e tanti, tantissimi giornalisti e 

osservatori di tutto il mondo che riempiranno gli alberghi ben oltre il gotha 

pentastellato. Insomma il perfetto viatico per una Pasqua piena di sole e di 

gente, e primo assaggio dell’estate 2017 in arrivo. 

L’Hotel Byron, il Grand Hotel Imperiale e l’Augustus Hotel & Resort com’è 

stato annunciato sono stati infatti prescelti dopo un’accurata selezione 

preliminare per ospitare i ministri e i loro più stretti collaboratori impegnati nei 

meeting di lavoro in quel di Lucca.

«Sono molto soddisfatto di questa soluzione di cui peraltro ero già a 

conoscenza da tempo, fin dai primi sopralluoghi per valutare le diverse 

opportunità di alloggio, sia come vicepresidente della Provincia che come 

sindaco - commenta Umberto Buratti - io credo che questo vertice collaterale 

al summit di Taormina di fine maggio dei sette capi di stato e di governo del 

G7 sia molto positivo per l’intera Lucchesia che avrà una visibilità davvero 

imponente in tutta Europa e negli Stati Uniti d’America. Senza contare la 

ricaduta economica ma soprattutto di immagine che avrà l’accoglienza di 

questi illustri ospiti – continua Buratti - con la quale di fatto si riconosce 

l’eccellenza e la qualità della nostra offerta ricettiva, fatta anche di privacy e 

sicurezza. Il fatto poi che le tre principali sedi di alloggio siano al vertice 

dell’offerta cittadina costituisce un riconoscimento sia alle strutture e sia alla 

nostra città. In fondo da sempre tanti potenti sono venuti e continuano a venire 

qui, così come grandi artisti e personaggi del jet-set di tutto il mondo, e non 

solo russi come una certa facile epopea turistica vuol far credere».

Forte dei Marmi come si renderà utile? «Chiaramente l’organizzazione è della 

Presidenza del Consiglio dei ministri e quindi noi come Comune possiamo 
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solo renderci disponibili per le necessità che si dovessero evidenziare - 

risponde il sindaco - saremo sotto i riflettori per diversi giorni e se sarà 

necessario sapremo fare onore ai nostri impegni. Colgo l’occasione come 

vicepresidente della Provincia – ha poi concluso Buratti - per ringraziare sia la 

Presidenza del Consiglio, sia soprattutto il prefetto Cagliostro che ha svolto un 

lavoro enorme e prezioso per garantire questo summit al nostro comprensorio 

provinciale. Sarà impegnativo per tutti, penso alla sicurezza dei luoghi e dei 

trasferimenti da e per Lucca e penso anche alle tante persone che tutto ciò 

smuoverà, ma se faremo squadra sarà un altro successo di cui andare fieri».

«Forte si farà trovare in perfetta forma per il G7 dei Ministri a Lucca - 

garantisce il vicesindaco Michele Molino - e come amministrazione comunale 

cercheremo di far trovare il nostro paese nel suo aspetto migliore, cogliendo 

anche la concomitanza con la Pasqua che per noi è il debutto della stagione 

turistica. Anticiperemo così ogni intervento prestagionale e confidiamo nel bel 

tempo perché, ai requisiti diciamo così tecnici, vogliamo abbinare i requisiti 

ambientali per farci apprezzare

e conoscere da chi seguirà di persona o attraverso le televisioni questo 

vertice. Per il nostro paese è davvero una grande opportunità - conclude 

Molino - perché saranno coinvolti anche gli hotel a quattro stelle per un totale 

di oltre trecentocinquanta persone».
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