
COMUNICATO STAMPA 
CONTINUA LA COLLABORAZIONE 

TRA PROVINCIA DI PISTOIA E MUNSTER 
 
L'Assessore alle attività produttive della Provincia di Pistoia Luigi Giorgetti e il 
Presidente dell'Associazione Culturale Italo - Tedesca Nino Campagna sono in questi 
giorni a Munster (Germania) dove rimarranno fino a giovedì prossimo. 
In questa occasione sono stai ricevuti dal Vice Presidente della Regione Westafalia 
Dieter Wurm, dal Presidente Hans Rath  e l'Amministratore delegato Walter 
Bouritcher della Camera dell'Artigianato  
L'obiettivo della visita è quello di rafforzare il rapporto tra i territori della Provincia 
di Pistoia e della Westaflia attraverso la programmazione di azioni nel campo della 
cultura e dell'economia. 
Nel campo della cultura questo pomeriggio l'Assessore Giorgetti e Nino Campagna 
incontreranno i rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni culturali di 
Munster e di altre città della Westafalia per definire un progetto culturale da 
realizzarsi a Pistoia in occasione della settimana culturale italo - tedesca, promossa 
dall'Ambasciata tedesca in Italia, prevista a livello nazionale a fine settembre. Si 
prevede per questa iniziativa la realizzazione di mostre, concerti e convegni. 
Per le iniziative economiche l'incontro tenutosi con la Camera dell'artigianato ha 
messo in evidenza il comune impegno dei territori nei processi di innovazione dei 
sistemi economici. Per questo si sta lavorando per organizzare un incontro - 
confronto sulle politiche di innovazione avviate sui due territori. 
Inoltre mercoledì l'Assessore Giorgetti parteciperà a un incontro all'interno del 
programma comunitario F. I. T.  ("Fostering integration and trade between Smes for 
enlargement" il programma comunitario per l'allargamento all'Europa dell'est). 
Il progetto avviato a Munster e di cui Pistoia è stata chiamata a far parte prevede 
l'avvio di incontri preliminari con città e territori dell'est europeo al fine di costruire 
parternariati utili ai futuri progetti europei. 
Parteciperanno, oltre che Pistoia e Munster, le città di Cracovia (Polonia), Heves 
(Ungheria) e Praga (Cecoslovacchia) con il Sottosegretario alle attività economiche 
Andreas Schaefer. 
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