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Si è conclusa con successo l’iniziativa turistica della Provincia e delle APT 
pistoiesi a Washington in occasione della 29° edizione della convention 
annuale della NIAF, la fondazione che associa venticinque milioni di 
italiani d’america, alla quale quest ’anno sono stati accreditati oltre 3.500 
partecipanti fra dirigenti NIAF, giornalisti, imprenditori, operatori turistici 
ed opinion leaders statunitensi ed italiani. Insieme ai rappresentanti delle 
delegazioni italiane capeggiate dal Ministro degli Esteri Franco Frattini e 
dal Sottosegretario alle attività produttive con delega speciale per il 
Turismo Giuseppe Galati, erano presenti quali ospiti d’onore il Segretario 
di Stato americano Collin Powell, Luciano Pavarotti e Giancarlo Giannini. 
Durante la conferenza turistica, che si è tenuta la mattina del 15 ottobre, la 
Provincia di Pistoia, tramite il proprio consulente Alberto Scalabrino, ha 
tenuto una interessante relazione sul termalismo di Montecatini e 
Monsummano, supportata da uno specifico depliant appositamente 
stampato per l’occasione e distribuito fra i partecipanti alla convention, 
rientrante nel programma straordinario di promozione varato in accordo 
con il Comune di Montecatini e la Regione Toscana. Oltre alle terme la 
delegazione pistoiese ha proposto altri argomenti turistici quali il Golf di 
Montecatini, al quale la rivista della NIAF Ambassador ha dedicato uno 
speciale riportato anche in copertina, la Montagna Pistoiese e gli eventi 
estivi della città di Pistoia, fra i quali il Festival Blues ampiamente 
riconosciuto anche negli USA. All’asta di beneficenza, svoltasi il giorno 15 
ottobre, fra i vari lotti sono stati battuti, ed ampiamente richiesti, i tre 
soggiorni settimanali per due persone proposti dalla Provincia e dalle APT 
pistoiesi ed offerti dalle Terme Hotel Grotta Goisti di Monsummano e dall’ 
Hotel Il Convento e dall’agriturismo Villa dei Fiori di Pistoia. 
Durante i vari meeting della Convention e durante il ricevimento 
all’ambasciata italiana a Washington l’Assessore al turismo della Provincia 
di Pistoia Nicola Risaliti, che in qualità di rappresentante per la Toscana ha 
partecipato anche al board of directors della NIAF, ha potuto consegnare 
alle varie autorità internazionali presenti la medaglia in argento 
appositamente coniata dal Maestro Iorio Vivarelli in occasione del varo 
della omonima Fondazione Pistoiese. 
“L’esperienza è stata veramente utile ed importante – ha commentato a 
conclusione della missione l’Assessore Risaliti – perché ci ha consentito di 
sviluppare ulteriormente i legami con questa importante fondazione italo-
americana e con i vari operatori turistici, economici e giornalistici a questa 



collegati. Il momento, peraltro, è particolarmente propizio per una ripresa 
del turismo americano e noi, oltre ad illustrare ampiamente la nostra offerta 
turistica, abbiamo avuto modo di proporre una importante iniziativa 
promozionale per l’anno prossimo che è stata prontamente accolta dai 
vertici NIAF”. 
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