
COMUNICATO STAMPA 
SUCCESSO PER PISTOIA ALLA TRASMISSIONE DI RAI 3 

"COMINCIAMO BENE" 
 
 

Successo per Pistoia nei suoi vari aspetti culturali, sociali, artistici, gastronomici alla 
trasmissione di Rai 3 "Cominciamo bene". Soddisfazione per l'esperienza arriva 
dall'Assessorato provinciale al turismo, l'assessore Nicola Risaliti, e dell'Apt Pistoia - 
Montagna pistoiese, il Direttore Franco Belluomini.  
La partecipazione, svolta nell'ambito del programma di promozione del territorio 
pistoiese posto in essere dall’Amministrazione Provinciale di Pistoia e dall’APT 
Abetone – Pistoia – Montagna Pistoiese, ha dato un ritratto approfondito di alcune 
delle caratteristiche più salienti di Pistoia. 
Per quattro giorni, da martedì 6 a venerdì 9 aprile con due collegamenti nell'ambito 
della trasmissione che va in onda dalle ore 10 alle 12, si è parlato della città 
facendone conoscere alcuni protagonisti, tutto questo realizzando una promozione a 
livello nazionale. 
E' stato sottolineato il sociale, di grande tradizione a Pistoia, con interviste ad 
importanti operatori sociali pistoiesi sul tema della tossicodipendenza. Ma si è 
ovviamente anche puntato sul lato gastronomico con la partecipazione, veramente 
qualificata, di Roberto Catinari dal suo laboratorio di Agliana dove "nasce il 
cioccolato". Un'altra produzione tipica è stata mostrata, quella dei piatti musicali dal 
laboratorio UFIP, famoso in tutto il mondo. Si sono dunque volute presentare delle 
produzioni di qualità che caratterizzano Pistoia. 
Ampio spazio però è stato dato anche all'arte con il collegamento dalla Fondazione 
Vivarelli, con la partecipazione del Maestro Jorio. 
Il lavoro di organizzazione dietro per i collegamenti del genere è veramente 
impegnativo ma il risultato ha visto Pistoia protagonista in una trasmissione 
nazionale, come una realtà in grado di presentare con capacità le proprie produzioni e 
attrattive. 
La trasmissione “Cominciamo bene”, in onda su Rai Tre dalle ore 10, alle ore 12, è 
condotta in studio da Corrado Tedeschi ed Elsa Di Gati con i collegamenti sul 
territorio di Furio Busignani, per la regia di Amedeo Vicinelli e l’organizzazione di 
Fabio Masi. 
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