
COMUNICATO STAMPA 
PRESENTATA NELLE SEDE DELLA PROVINCIA DI PISTOIA 

L'INIZIATIVA "OVERLAND" DAL 20 AL 23 MAGGIO 
 
E' stata presentata oggi, giovedì 22 aprile, nella sede della Provincia di Pistoia la 
manifestazione "Overland" che arriverà a Pistoia dal 20 al 23 maggio. Alla 
conferenza stampa erano presenti: Provincia di PT (Assessore allo sport  Floriano 
Frosetti), gli Assessori dei Comuni di Uzzano, Serravalle, Quarrata, Agliana, 
Lamporecchio, Cutigliano, Monsummano, Abetone, Cutigliano, APT di Pistoia 
(Annarita Merlini), Presidente dell'UNICEF di Pistoia (Luisa Lupi), Comunità 
Montana (Assessore Mauro Taliani) oltre agli organizzatori della SVRA Iveco. 
Dal 20 al 23 Maggio prossimo le strade e le piazze principali della provincia di 
Pistoia saranno così attraversate dagli straordinari carri "arancioni" di Overland, con 
un programma ricco di appuntamenti oltre che di date, che investirà ben 13 
comuni di tutta la provincia pistoiese. Dispiacere da parte della SVRA Iveco di non 
aver potuto soddisfare tutte le richieste  da parte dei comuni , domanda che è stata 
sicuramente superiore alla capacità di offerta. Nelle varie giornate sarà possibile: 
visitare i carri arancioni di Overland, incontrare e dibattere con il team di Overland 
(sarà presente Patrizia Massaro, cittadina pistoiese e protagonista dell'ultima 
avventura di Overland), proiezione dei filmati delle ultime spedizioni. 
In alcuni comuni, ci saranno anche molte attività "di cornice" che costituiranno , 
soprattutto nelle serate programmate a Montecatini, Quarrata e Serravalle, ulteriori 
momenti di svago e di incontro oltre che di approfondimento culturale. 
Apprezzamento nella conferenza stampa è stato espresso dalla Presidente 
dell'UNICEF Luisa lupi , per l'importanza di coniugare il messaggio di solidarietà 
nei confronti dei bambini con l'aspetto  interculturale  e con la capacità 
comunicativa  che è tipica di Overland 

 

"Credo che la maggior parte di voi conosca OVERLAND - ha detto l'Assessore allo 
sport della Provincia di Pistoia Floriano Frosetti - ma pochi la conoscono 
attraverso una conoscenza diretta: perlopiù ricordiamo e conosciamo  quello che le 
TV trasmettono, da ogni luogo più recondito del mondo, delle suggestive ed 
emozionanti avventure di questi straordinari “carri arancioni”. Ringrazio quindi la 
SVRA IVECO che ha voluto portare questa iniziativa anche nelle strade e nelle 
piazze della Provincia di Pistoia.  Ringrazio  le molte amministrazioni  che hanno 
aderito assicurando la loro concreta collaborazione: ben 13 comuni, le due APT, la 
comunità montana oltre alla Provincia, a significare del successo e del 
coinvolgimento che tale manifestazione suscita. Quello che mi preme sottolineare 
sono le molte implicazioni di questa iniziativa, che si può definire sportiva, a me 
l’onore di presentarla come Assessore allo Sport, ma è anche  turistica  e  culturale.  
Essa rappresenta una concreta opportunità di promozione dell’immagine delle nostre 
zone e sarà l’occasione , in ogni tappa, per poter realizzare attività culturali  e 



ricreative, occasioni di incontro ,  di svago  e di conoscenza. So che sono in 
programma proiezioni di filmati, incontri con il team, oltre alla occasione di poter 
conoscere direttamente i veri protagonisti: i carri arancioni. Non vorrei inoltre 
dimenticare un aspetto fondamentale di Overland : la scelta cioè di legarsi 
all’UNICEF, vale a dire ad un messaggio di solidarietà e di pace nei confronti dei 
bambini. E’ infatti  nei più piccoli  che Overland riconosce il suo pubblico 
privilegiato: so che partirà a breve una campagna di informazione nelle scuole per 
sollecitare l’attenzione dei ragazzi su queste straordinarie avventure dei veicoli 
arancioni.    
 
 

 
PROGRAMMA 

 
Giovedì 20 Maggio 2004:  
 
Comuni di:  
Serravalle P.se (Casalguidi)   ore   9.00 –  10.00 (Piazza antistante le scuole) 

Serravalle P.se (Casalguidi) ore  10.00 –  11.00 (Piazza Vittorio Veneto) 
Montale   ore   11.30   -  13.30 (Piazza Giovanni XXIII) 
Agliana   ore   14.00 -  16.00 (Piazza Bellucci) 
Quarrata ore   16.30  (Piazza  Risorgimento) e serata ore 21.00 (Cinema Teatro 
Nazionale) 
 
Venerdì 21 Maggio 2004: 
 
Comuni di:   
Serravalle P.se (Masotti) ore  9.00  - 11.00 (Via dei Salici) 
Monsummano   ore 11.30 - 14.00 (piazza Giusti) 
Uzzano ore 14.30 –  16.00 ((Piazza della Pace –  Loc. Molinaccio) 

Pescia ore 16.30 –  19.00 (Piazza Mercato dei Fiori) 
Serravalle (Casalguidi )ore 21.00  Serata nei locali del Comune (Piazza A. Gramsci) 
 
Sabato 22 Maggio 2004 
 
Comuni di:   
Lamporecchio   ore 09.00 –  11.15  (Piazza Berni) 

Borgo a Buggiano  ore 12.00 –  15.00 (Piazza Salutati) 
Montecatini Terme  ore 15.45 -  19.00 (Piazza del popolo) e serata ore 
21.00 (Palazzo Comunale , Viale Verdi) 
 



Domenica 23 Maggio 2004 
 
Comuni di:   
San Marcello P.se  ore  9.30 –  12.00 (Piazza Matteotti) 

Abetone   ore 13.00 –  15.00 (Piazza delle Piramidi) 

Cutigliano   ore 16.00 –  18.30 (Piazza S.Antonio) 
 
I camion esposti saranno: 
N. 2 Autocarri Overland 6x6 (ML 10X3 CAD.)  
N. 1 Autocarro Overland  Torpedo (ML 6,50X2,50)  
N. 1 Autocarro Iveco Daily ( ML 6,50X2,50) 
N. 1 Autocarro Eurocargo Iveco (ML 7,00 X 2,5) 
N. 1 Autocarro Stralis Iveco (ML 8x2,50) 
 
 

Pistoia 22 aprile 2004 


