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 Si è svolto a Palazzo Baly un importante e partecipato incontro organizzato dalla 
Provincia con le Categorie Economiche, le Organizzazioni Sindacali ed i Sindaci del 
territorio sulle questioni dello sviluppo economico. 
Il Presidente della Provincia di Pistoia Gianfranco Venturi, il Vice Presidente 
Giovanni Romiti ed il Dott. Milvano Bonacchi, Dirigente della Programmazione 
dell’Ente, hanno presentato l’ipotesi di costituzione di un Osservatorio Economico 
come strumento di elaborazione condivisa del Piano Strategico Provinciale per lo 
stesso Sviluppo Economico. 
Questa ipotesi, nata dopo la sottoscrizione fra OO.SS. e categorie economiche del 
Patto per il Lavoro ed elemento strategico del Programma di Governo della 
Provincia, approvato pochi giorni fa dal Consiglio Provinciale, dovrebbe vedere la 
creazione di una struttura permanente che dovrebbe iniziare il proprio lavoro in tempi 
rapidissimi (prima della fine di settembre). 
La proposta tecnica della costituzione della citata struttura sarà il risultato del lavoro 
di un gruppo da costituirsi entro questa settimana e, secondo quanto proposto dal 
Vice Presidente Romiti, potrebbe essere composta da dieci soggetti: un 
rappresentante della Provincia, uno del Comune di Pistoia, uno della CCIAA, uno per 
CGIL CISL UIL, uno per Assindustria, uno per le Associazioni Artigiane, uno per le 
Associazioni del Commercio, uno per le Associazioni agricole, uno per le 
Organizzazioni della Cooperazione, uno per la Fondazione CARIPIT). 
Questa è, perlomeno, l’invito formale inviato dalla Provincia alle varie 
rappresentanze e pienamente condiviso dai presenti alla riunione svoltasi al Baly. 
Lo scopo di tale iniziativa consiste nell’inizio della vera e propria elaborazione di un 
Piano Strategico per lo Sviluppo del territorio della Provincia. 
Questa struttura (Fondazione? Associazione?) si avvarrà di un Comitato Scientifico 
espressione del mondo universitario. 
Il Vice Presidente della Provincia, Romiti, che, con la nuova Delega allo Sviluppo 
Economico coordinerà questo lavoro ha dichiarato: “E’ questo un primo modo 
concreto di quel “fare squadra” da tutti auspicato per concertare momenti e strumenti 
condivisi per uscire da questa situazione di crisi economica che attanaglia la nostra 
realtà. Si tratta di un’esperienza che non ha precedenti e quindi complessa e faticosa, 
ma mi sembra un modo serio per smettere di “chiacchierare” su problemi seri, a volte 
drammatici, e tentare di individuare soluzioni condivise alle attuali difficoltà del 
nostro sistema economico e sociale. Ed è, infine, un modo per attuare, con coerenza, 
il Programma di Governo approvato dal nostro Consiglio Provinciale” . 
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