
COMUNICATO STAMPA 
“PER IL PINOCCHO SUGLI SCI SUCCESSO A LIVELLO 

INTERNAZIONALE” IL RINGRAZIAMENTO DEL PRESIDENTE 
DEL COMITATO ORGANIZZATORE NICOLA RISALITI 

 
Nel corso dello svolgimento della XXII° edizione del “Pinocchio sugli sci” il 
Presidente del Comitato organizzatore, Assessore al turismo della Provincia di 
Pistoia, Nicola Risaliti esprime il suo ringraziamento a tutti coloro che hanno 
contribuito allo svolgimento della manifestazione.  
 
“Dopo la grande parata delle nazioni che anche quest’anno all’apertura delle finali 
internazionali del “Pinocchio sugli sci” – dice il Presidente del Comitato 
organizzatore, Assessore al turismo della Provincia di Pistoia, Nicola Risaliti - ha 
presentato il vasto panorama internazionale presente all’Abetone con Austria, 
Giappone, Nuova Zelanda, provenienti dall’altro capo del mondo, avendo potuto 
presenziare solamente alla sessione delle finali nazionali in quanto poi recatomi a 
Mosca insieme all’assessore regionale al Turismo Susanna Cenni per promuovere 
Pistoia e la Toscana al MIT, ringrazio il Direttore e tutto il personale dell’APT e 
dell’Assessorato provinciale al turismo che anche quest’anno ha organizzato al 
meglio l’evento turistico – sportivo più importante. Ringrazio il collega Assessore 
provinciale allo sport Floriano Frosetti che ha presenziato alla conferenza con 
Montagne Doc e Torino 2006 e al gala delle Nazioni e tutti coloro che, all’interno 
dell’Unicef, dell’Enit, della Fondazione Nazionale Carlo Collodi, della Regione 
Toscana, del Comune di Abetone e della Federazione Internazionale Sport Invernali, 
hanno contribuito e contribuiranno al meglio alla conduzione di questa XXII° 
edizione che vedrà il Presidente della provincia di Pistoia Gianfranco Venturi 
presente, come sempre, alle premiazioni internazionali ed alla consegna del trofeo del 
Presidente della Repubblica alla squadra vincitrice e del Gran Premio Enit alla 
nazione con più medaglie.  
Una manifestazione che cresce – continua l’Assessore Risaliti – tanto da motivare la 
Provincia di Pistoia, insieme alla regione Toscana, a rafforzare il proprio sostegno, 
anche economico, per far fronte ai maggiori impegni organizzativi dovuti al 
consistente incremento delle presenze delle squadre internazionali”.  
L’importanza del “Pinocchio sugli sci” è ulteriormente sottolineata dal crescente 
interesse dei media nazionali, dove, nella serata del 25 marzo, la programmazione 
nazionale di rai radio 2 alle ore 21,45 ha trasmesso una intervista al Presidente del 
Comitato organizzatore Nicola Risaliti per parlare proprio del “Pinocchi sugli sci” e 
dell’Abetone, con un collegamento in diretta da Mosca dove Risaliti sta conducendo 
l’importante iniziativa promozionale al Moscow International Tourism and Travel 
Show.  
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