
COMUNICATO STAMPA 
LA PROVINCIA DI PISTOIA INVITATA 

DALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE "LOCALE STORICI D'ITALIA" 
PER ILLUSTRARE IL PIANO ISTITUZIONALE A SOSTEGNO 

DEL CAFFE' VALIANI DI PISTOIA 
 

La notizia del piano istituzionale a sostegno dello storico Caffè Valiani di Pistoia è 
stata accolta con favore da parte dell’Associazione nazionale “Locali Storici d’Italia”, 
che, oltre al Valiani, associa i più importanti locali storici della penisola (dal Caffè 
Florian a Venezia alle Giubbe Rosse di Firenze al Caffè Giolitti di Roma ecc.) tanté 
che il Segretario Generale dell’Associazione, il Professor Enrico Guagnini, ha rivolto 
l’invito ufficiale dell’Associazione all’Assessore al turismo della Provincia di Pistoia 
Nicola Risaliti per partecipare ai lavori dell’Assemblea dei soci 2004 e per illustrare i 
contenuti dell’accordo fra le istituzioni pistoiesi, Provincia, Comune e Camera di 
Commercio, e lo storico Caffè Valiani. 
In particolare l’Associazione Locali Storici ha apprezzato la sinergia per la 
promozione del turismo nel centro storico di Pistoia che si realizzerà attraverso la 
collaborazione con la Provincia e l’Agenzia di Promozione Turistica, che all’interno 
del Valiani, collocherà i propri uffici ospitandovi anche un distaccamento del Touring 
Club, e con il Comune e la Camera di Commercio per la promozione delle attività 
commerciali. 
“Reputo quest’invito un segnale importante – commenta l’Assessore Risaliti – che 
testimonia come l’attività che nel campo del turismo e delle promozione culturale si 
svolge a Pistoia oramai sia diventata d’interesse nazionale. Stiamo faticosamente 
uscendo dall’anonimato, e questo non può che favorire l’incremento dell’ afflusso di 
visitatori ed il riposizionamento dell’economia e delle attività pistoiesi nel più ampio 
panorama economico nazionale. Inoltre – conclude Risaliti – sono contento che fra 
la Provincia, il Comune e la Camera di Commercio si sia trovato un accordo 
condiviso che può contribuire al rilancio del centro storico pistoiese e che presto 
sarà ufficialmente sottoscritto dal Presidente Venturi, dal Sindaco Berti e dal 
Presidente Gualtierotti”. 
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